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Alle famiglie e a tutti gli studenti 
Al consiglio di Istituto 

Ai docenti 
 

Circolare 

 

Oggetto: Saluti alle famiglie 

Informazioni e convocazione incontro Scuola Secondaria 

        Disposizioni anti Covid 19 per studenti 
       Prontuario regole Covid per famiglie e studenti 

                  

 

Care famiglie e cari studenti, 

 

un sentito bentornato a chi già c’era e un sincero benvenuto a chi è appena arrivato. 
 

La scuola riapre dopo mesi difficili per tutti, mesi in cui siamo stati costretti a stare 

lontani. Mai ci era capitato prima d’ora di vivere una situazione così importante dal 
punto di vista sociale. 
Rinunciare allo stare insieme, agli abbracci e alla condivisione quotidiana della nostra 

vita non è stato semplice. Ma, in qualche modo è servito ad aprirci gli occhi sul valore 
della libertà intesa come atto di responsabilità verso noi stessi e gli altri. Ci ha 

insegnato ad apprezzare il tempo, a godere delle piccole cose, ad amare la nostra 
quotidianità, ad avere rispetto e cura del posto in cui viviamo e a non dare mai nulla 
per scontato. 

 

In questi mesi l’I.C. Marconi ha lavorato molto per far sì che potessimo tornare a stare 

insieme. Questa collaborazione e l’impegno di tutti per il bene comune ha generato 
operosità, capacità di trasformarsi e desiderio di costruire. E’ stata istituita una 

Commissione Ripartenza composta da insegnanti e genitori. Si è lavorato in sinergia 
con le Amministrazioni Comunali di Casalmaggiore e di Rivarolo del Re per la 
costruzione di nuovi spazi, per garantire a tutti i nostri studenti il medesimo tempo 

scuola dello scorso anno. Abbiamo adottato protocolli per essere certi di poter 
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percorrere, in sicurezza, un cammino che non sia solo scolastico, ma anche e 

soprattutto di crescita collettiva e responsabile. 

 

In questi giorni la scuola riaprirà, ma soltanto il rispetto delle regole da parte di tutti, 

ci consentirà di tenerla aperta. 
La Commissione Ripartenza ha stilato un Patto di corresponsabilità educativa che può 

essere visionato al seguente link: 
https://icmarconicasalmaggiore.edu.it/documenti-per-la-ripartenza/ 

attraverso il quale tutti i soggetti in gioco sono chiamati ad agire con responsabilità 
per la salvaguardia individuale e dell’intera comunità. 

 

La scuola è un bene di tutti ed è l’unico strumento che consenta di costruire un futuro 

diverso, migliore. 
Maria Montessori disse che “Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, 

questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo”. 

 

Ecco, credo questa frase racchiuda tutto il senso della nostra ripartenza, tutto il senso 

della scuola. 

 

 

 
Informazioni 
   

L’I.C. Marconi ha attivato corsi di formazione per i docenti tenuti dalla psicologa dello 

Sportello Spazio-ascolto e una collaborazione con l’Università Unimore, Dipartimento 
di psicologia, mosso dal desiderio di garantire una ripartenza che curi anche l’aspetto 

relazionale ed emotivo dei propri studenti. 
 

A tal proposito si chiede di compilare il modulo di consenso informato al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFatJ2sWqg0pjN0mhEn5NIYKFkRd_82U
O9GAMLfSYXWE7Nxw/viewform 

entro lunedì 14 settembre.  
 

Si invitano le famiglie a visionare il video informativo realizzato dall’I.C. Marconi in 
collaborazione con la Dott.ssa Bodini del Centro Devoto di Casalmaggiore ai seguenti 
link: https://www.youtube.com/watch?v=aHoX2t2Ytg4&feature=youtu.be 

  https://www.youtube.com/watch?v=yGAGZaKh7nc&feature=youtu.be 
 

 
 
Si allegano alla presente Disposizioni Anti Covid 19 per studenti e Prontuario regole 

Covid per famiglie e studenti. 
 

Si informano le famiglie che i PAI (piani di apprendimento individualizzato) saranno 
recuperati nelle giornate di sabato 19 e 26 settembre. 
 
 

 

 
 
 

Informazioni e convocazione incontro Scuola Secondaria 

 

Gentilissimi, 

 

Si ricorda che durante la corrente settimana Dirigente e docenti incontreranno in meet 
le famiglie degli studenti. Gli incontri si svolgeranno per classi parallele. 
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La Dirigente incontrerà le classi prime della Primaria in presenza, secondo il calendario 

precedentemente inviato. 

 

Per le tre classi della scuola Secondaria la data dell’incontro in meet sarà 

venerdì 11 settembre alle ore 15:00. 
Saranno presenti lo Staff di dirigenza e i Professori Mara Bottesini e William 

Varini. 
 

Odg di tutti gli incontri: 
 

1. informativa alle famiglie, ai sensi dell’art 36 del D.lgs 81/08, sul 
Protocollo Covid adottato dalla scuola e sui comportamenti da adottare 

al fine di evitare contagi, come indicati dall’Istituto Superiore di Sanità; 

 

2. nuova organizzazione scolastica; 
 

3. Modalità di recupero dei Pai (eccetto che per le classi prime della 
Scuola Primaria e Secondaria); 

 
4. Altre ed eventuali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Sandra Guidelli 
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