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A tutti i genitori e agli alunni 

IC ISERA ROVERETO 

Sito web/ comunicazioni genitori 

Registro Elettronico 

Oggetto : Avvio anno scolastico 2020/2021 

 

Cari genitori e alunni, 

stiamo predisponendo l’attività del nuovo anno in linea con le indicazioni del “Protocollo Salute e Sicurezza 

nelle scuole -Covid 2019” e del “Piano Operativo dell’istruzione – anno scolastico 2020/2021” del 

22/07/2020 della Provincia di Trento. 

L’obiettivo è quello di rientrare a scuola in sicurezza e di riprendere l’attività didattica in presenza 

garantendo l’offerta formativa obbligatoria e opzionale. 

Considerato che per le attività opzionali non si potranno formare gruppi “misti” di alunni, cioè provenienti 

da classi diverse, sarà prevista una rimodulazione dell’offerta della scuola secondaria e del venerdì della 

scuola primaria. 

Tutte le informazioni e i dettagli della nuova organizzazione saranno forniti nelle prossime comunicazioni e 

negli incontri telematici che si terranno i primi giorni di settembre, verrà inviato a breve il calendario con i 

link per il collegamento. 

Ricordo infine che gli alunni dovranno attenersi ai protocolli della scuola e in questo le famiglie potranno 

dare un forte contributo: il rispetto della sicurezza e della salute di tutti è, in questo nuovo anno scolastico, 

più che mai importante. 

Cordialmente 

La Dirigente Scolastica 

Maria Teresa Dosso 
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