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Oggetto: Anno scolastico 2020/2021. Informazioni sulla ripresa delle attività didattiche 

 

 

Cari Studenti, Gentili Genitori, 

 

        nell’avvicinarsi delle date previste per la ripresa delle attività didattiche, desidero fornirvi alcune informazioni, necessariamente 

non dettagliate e definitive, in quanto siamo in attesa di ulteriori disposizioni normative, ma anche perché la situazione epidemiologica 

in relazione al Covid-19 è tuttora in evoluzione. 

Come vi è noto, al momento la data prevista per l’inizio delle lezioni è il 14 settembre anche per la Regione Toscana. L’ISI 

Garfagnana, svolte le opportune verifiche, è in grado, alla luce della legislazione vigente, di assicurare la didattica in presenza per tutte 

le classi dell’Istituto.  

Prima dell’inizio delle lezioni, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e con il Medico 

competente d’Istituto, sarà elaborato un protocollo che regolerà gli accessi, i comportamenti da seguire, l’utilizzo dei vari locali, ecc. 

Sussistono al momento alcune criticità legate alla palestra del plesso “Simoni/Vecchiacchi” (sede di Via N.Fabrizi), che è stata 

smantellata dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana per essere interamente ricostruita, e ad alcuni interventi di impiantistica che 

devono essere eseguiti dall’Amministrazione provinciale. 

Dal 1 settembre si svolgeranno i corsi per gli studenti che sono stati ammessi al nuovo anno scolastico con insufficienze. I relativi 

calendari sono già stati predisposti e vi saranno comunicati con congruo anticipo. 

Prima dell’inizio delle attività sarà inviato a tutti gli studenti ed alle loro famiglie, tramite i consueti canali elettronici, un nuovo Patto 

di Corresponsabilità, integrato dalla descrizione dei comportamenti che tutti dovranno impegnarsi a seguire in relazione all’emergenza 

epidemiologica in corso; a titolo esemplificativo le famiglie dovranno impegnarsi a non inviare a scuola i figli che abbiano una 

temperatura corporea superiore ai 37,5 °C. 

Nei giorni iniziali del nuovo anno scolastico gli studenti riceveranno informazione e formazione in relazione alla nuova situazione che 

si è andata determinando in questi mesi. 

 

I nostri Uffici amministrativi sono attualmente pienamente operativi, in presenza, con il consueto orario, fatta salva la giornata di 

sabato per il mese di agosto. Vi ricordo inoltre che è sempre utile consultare il nostro sito web all’indirizzo : www.isigarfagnana.it ; 

qualora necessario, sono personalmente contattabile agli indirizzi e numeri telefonici presenti sulla home page del sito medesimo. 

 

Con l’impegno di tenervi costantemente aggiornati, rivolgo a Voi ed a tutta la nostra comunità educante i migliori auguri per l’anno 

scolastico che si sta approssimando, nella speranza di lasciarci in breve alle spalle le difficoltà e le preoccupazioni che hanno 

caratterizzato quello precedente. 

 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

 

             Prof. Oscar Guidi 
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