
 
 

Cadeo, 18 agosto 2020  

Circolare n. 110 

- A tutti i docenti 

- A tutte le famiglie 

Oggetto: Informazioni relative all’avvio dell’a.s. 2020/21 

Come sapete, tutto il mondo della scuola è in piena attività, anche durante il mese di agosto, per preparare 

l’avvio del prossimo anno scolastico in condizioni di sicurezza, per tutte le alunne e gli alunni e per tutti i 

lavoratori. 

Così è anche per l’Istituto Comprensivo “U. Amaldi” di Cadeo-Pontenure. 

L’attenzione delle famiglie e dei mezzi di comunicazione pone la scuola al centro del dibattito e 

dell’opinione pubblica: siamo bombardati continuamente da informazioni di ogni tipo. Occorre perciò, oggi 

più che mai, documentarsi attingendo a fonti attendibili e aggiornate, seguendo quotidianamente gli sviluppi, 

con fiducia. 

La situazione può ancora cambiare repentinamente. 

Ho ritenuto opportuno pubblicare questa breve nota per comunicarvi che stiamo lavorando perché i vostri e 

nostri ragazzi e ragazze, dai più piccoli ai più grandi, nei nostri sei plessi dell’Infanzia, della Primaria e della 

Secondaria di 1° grado, possano ricominciare l’a.s. 2020/2021, il 14 settembre prossimo, rientrando in 

maniera serena, anche se certamente con qualche regola in più da rispettare. 

Inizierà così un percorso di responsabilità e crescita dei nostri alunni e studenti, ma anche della scuola stessa, 

che condivideremo insieme, sono certo, nel miglior modo possibile. 

I plessi che compongono il nostro istituto presentano situazioni eterogenee: ce ne stiamo occupando, insieme 

al Comune di Cadeo, al Comune di Pontenure e attraverso un confronto continuo con i Dirigenti scolastici 

degli altri istituti comprensivi della città, nonché con l’Ufficio Scolastico Territoriale e con l’Ufficio 

Scolastico Regionale. 

Stiamo verificando e programmando soluzioni diversificate e rispettose della normativa, in particolare quella 

(in continuo aggiornamento) relativa alla prevenzione dei rischi da Covid-19. 

Prima dell’avvio delle attività sarà mia premura fornirvi le informazioni relative ai diversi plessi e alla loro 

organizzazione. 

Intanto possiamo seguire gli sviluppi della situazione a livello generale e nazionale e consultare documenti e 

notizie aggiornate, soprattutto verificate e ufficiali, al link messo a disposizione dal Ministero: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html. 

Ulteriori comunicazioni e aggiornamenti saranno disponibili sul sito della scuola, 

https://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/. 

Per le comunicazioni con la scuola, prego tutti di utilizzare la mail pcic80900d@istruzione.it 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 
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