
  

 
Circolare n. 26 

 
A tutti gli studenti dei corsi DIURNI e alle loro famiglie 

A tutti i corsisti  
e, p.c.  

Ai docenti 
Al personale ATA 

alla DSGA 
 

    Mestre-Venezia, 11  settembre 2020 
 

Oggetto: La ripartenza 
 
Cari genitori, cari studenti 

lunedì la scuola riapre le proprie porte a tutti voi, dopo un lungo periodo di chiusura per il motivo 
che tutti conosciamo: la pandemia di COVID 19.  

Questo sarà un momento importante non solo per noi ma anche per l'intero paese.  

Sulla scuola sono puntati gli occhi di tutti poiché i comportamenti di tutti noi, studenti e 
studentesse, corsisti e corsiste, famiglie, docenti e personale non docente, saranno decisivi per 
contenere le possibilità di contagio. 

Abbiamo messo a punto un protocollo che troverete sul sito nell’area “Ripartenza” e che invito tutti 
a leggere con attenzione.  Troverete anche comunicazioni dedicate a Studenti e famiglie in cui 
sono sintetizzate le informazioni necessarie. 

Esorto tutti gli studenti, che so essere già abbastanza maturi per recepire l’importanza del rispetto 
di queste regole, ad essere prudenti e a seguire le indicazioni date, a indossare la mascherina 
correttamente coprendo naso e bocca quando sono negli spazi comuni e a mantenere il 
distanziamento.  

Capisco che sarà impegnativo per voi ragazzi e ragazze, ma è indispensabile per la sicurezza di 
tutti, non solo vostra ma soprattutto dei vostri familiari. 

Allo stesso modo esorto i genitori a mantenersi informati sulle misure adottate dalla scuola, a 
controllare che il/la proprio/a figlio/a non abbia sintomi riferibili al Covid-19 prima di farlo/a uscire di 
casa, ma soprattutto che lo/a supporti nella presa di coscienza dell’importanza del rispetto delle 
regole che l’Istituto ha individuato. 

A tutti voi e al personale della scuola rivolgo il mio più caro augurio che l’anno scolastico che 
andiamo a cominciare sia sereno e produttivo. 

Voglio condividere con voi il mio personale ringraziamento a tutto il personale della scuola, in 
particolare amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici, che si è adoperato in questo periodo in 
modo esemplare perché la scuola potesse ripartire nelle migliori condizioni. 

A lunedì  

 
 
           Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Massarenti 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 


