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Alle famiglie degli alunni frequentanti le classi 1^, 2^, 3^ 

corsi A ed E 

Scuola secondaria San Carlo 

 

e p.c. 

a Barbara Longobardi 

Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

 

Gentili genitori,  

 

la nostra scuola si sta impegnando per affrontare tutti i complicati aspetti legati alla “Ripartenza” di settembre. 

Stiamo lavorando in stretta collaborazione con l’Ente Locale e con il Responsabile della Sicurezza e seguiamo 

con grande attenzione tutte le Disposizioni ministeriali, i pareri del Comitato Tecnico Scientifico, da ultimo il 

Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020. Adotteremo ogni misura atta a garantire un rientro in sicurezza per tutti 

i nostri alunni, le loro famiglie e il personale scolastico. Questo grande sforzo di riorganizzazione sarebbe 

però inutile senza il Vostro fondamentale coinvolgimento e la Vostra preziosa collaborazione.  

A causa dell’insufficiente capienza di diverse aule del San Carlo, per rispettare i parametri previsti per il 

contenimento del contagio da Covid-19, dovremo trasferire sei classi in un’altra sede, nelle aule già occupate 

un anno fa dalla nostra primaria Pascoli, cioè nell’edificio tra Viale Caduti in Guerra e Viale Reiter che ospita 

la scuola primaria De Amicis e la scuola secondaria Paoli. 

 

Per presentarvi questo importante cambiamento che riguarderà le classi dei Vostri figli, per spiegarVi i criteri 

che abbiamo adottato al fine di individuare i corsi e per rispondere alle Vostre domande, Vi invitiamo ad un 

incontro on line il giorno: 
 

GIOVEDI’ 20 AGOSTO, alle ore 18.00 

 

Di seguito il link che potrete utilizzare.  

 

https://meet.google.com/enb-itts-mqz 

 

In attesa di potere presto dialogare con Voi, mando a tutti un cordiale saluto. 

 

Il dirigente scolastico 
Silvia Zetti 

             Firma autografata sostituita ai  sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993  


