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Circ. n. 8
Lodi, 3 settembre 2020
Alle Famiglie
e pc.
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Oggetto: Informazioni alle famiglie per l’avvio dell’anno scolastico.
Come anticipato nelle precedenti circolari n° 79 del 6 agosto 2020, n°2 e n°4 del 27 agosto 2020 e
n°7 del 3 settembre 2020, ci avviamo a riprendere le lezioni in presenza secondo i riferimenti
normativi ministeriali che potete consultare al link
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
È richiesta la massima collaborazione delle famiglie a tutela della salute di tutti, e del buon
funzionamento della scuola. A questo scopo, le famiglie sono invitate a consultare il protocollo di
sicurezza anti Covid Sars Cov2 pubblicato sul sito della scuola.
Il Collegio dei Docenti, anche a seguito dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, rimodulerà il
PTOF per il solo anno 2020/21, in quanto una parte della progettualità prevista per il triennio 20192021 non potrà per il momento essere realizzata. Il PTOF sarà integrato con il piano per la DDI
(Didattica digitale integrata) come previsto dalle linee guida ministeriali. Anche i Regolamenti di
istituto subiranno delle variazioni, per questo anno scolastico, le modifiche vi saranno puntualmente
comunicate tramite circolari interne.
I colloqui con i docenti e le assemblee con genitori si realizzeranno a distanza. Nei primi giorni di
scuola saranno calendarizzate le assemblee dei genitori con i docenti di classe, in videoconferenza.
Seguirà circolare dettagliata.
A questo scopo, ma anche per attivare la DDI, a tutti i bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondaria di IC Lodi 3 saranno consegnati, nei primi giorni di scuola, le credenziali
dell’account personale di istituto cognome.n@icloditerzo.edu.it .
Le attività a distanza per i genitori e la didattica digitale per gli alunni avverranno esclusivamente
tramite la piattaforma GSuite for Education, per mezzo dell’account dell’alunno in ambiente
protetto, filtrato e sicuro, il cui amministratore è il Dirigente Scolastico.
Seguirà specifica circolare informativa e modalità di supporto tecnico.
Nei primi giorni di scuola, inoltre, saranno consegnate agli alunni delle classi prime e nuovi iscritti
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria le credenziali del Registro on line (ROL), del
quale, ricordiamo i responsabili sono genitori. Si chiede ai genitori non delegare i figli alla
consultazione del ROL e di non fornire loro le credenziali, modificandole al primo accesso.
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Ai bambini della scuola primaria saranno successivamente consegnate anche le cedole per il ritiro
dei testi scolastici gratuiti a prezzo ministeriale.
Attraverso il ROL i docenti comunicheranno alle famiglie il materiale necessario per lo studio e la
permanenza scuola. Non è consentito lasciare alcun materiale scolastico né oggetto personale a
scuola. I docenti avranno cura di non richiedere eccessivo materiale per la giornata scolastica, in
conformità sulle norme per la salute e il peso degli zaini degli alunni.
Per il primo giorno di scuola, agli alunni della scuola primaria e secondaria è richiesto di portare un
quaderno (il diario solo per i più grandi), l’astuccio, una merenda salutare e una borraccia/bottiglia
per l’acqua.
Si informa che i distributori automatici per gli studenti della scuola secondaria sono stati disabilitati
e verranno rimossi, pertanto non sarà possibile l’acquisto della merenda o dell’acqua in loco.
Il primo giorno di scuola l’ingresso degli alunni di tutte le scuole dell’infanzia, primarie e
secondaria avverrà in modo ordinario, i genitori non potranno, come avveniva in precedenza,
entrare nell’edificio scolastico.
I docenti stanno comunque preparando un’accoglienza speciale per tutti i bambini e i ragazzi, la
quale si svolgerà classe per classe, in quanto non è possibile per il momento organizzare eventi
collettivi.
Per esigenze particolari (es. nel caso di fratelli o altro) riguardo l’uscita o l’ingresso degli alunni, le
cui modalità sono state descritte nella circ. n. 2, occorre scrivere una email al Dirigente Scolastico,
per richiedere le necessarie autorizzazioni.
I docenti durante le assemblee in videoconferenza, previste per tutte le classi, subito dopo l’inizio
delle lezioni, sapranno fornire ulteriori informazioni.
È sempre possibile contattare la sottoscritta all’indirizzo dirigente@icloditerzo.edu.it per richieste
personali o chiarimenti specifici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Menin
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