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Udine, 22 agosto 2020 
 
 

Gentili Genitori, alunni e alunne, 

 

mentre scorrono le giornate estive di pausa didattica, che spero stiate trascorrendo in salute e serenità, 

vorrei rassicurarVi che la Scuola sta predisponendo le condizioni necessarie per poterVi finalmente 

accogliere e ripartire regolarmente il 16 Settembre prossimo con le lezioni in presenza.  

Traducendo le disposizioni normative nazionali nel contesto del nostro Istituto, Vi informo di aver rivolto in 

questo periodo, d’intesa con l’Ente locale, particolare attenzione all’organizzazione ottimale di tutti gli spazi 

disponibili ed idonei, interni ed esterni, ai fini di poter permettere la frequenza a tutti gli alunni e le alunne, 

nel rispetto della distanza di sicurezza e salvaguardando al massimo il mantenimento del gruppo classe. 

Un apposito Gruppo di Lavoro costituito nel mese di  Giugno scorso, di cui fanno parte personale docente e 

non docente, genitori, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, l’RSPP e l’RLS, ha evidenziato e 

condiviso le diverse esigenze e criticità presenti in ciascun plesso: quest’ultime sono quindi state segnalate 

al Comune di Udine, richiedendo di intervenire con la realizzazione delle soluzioni ritenute favorevoli per la 

riapertura delle scuole in sicurezza.    

E’ un lavoro intenso e continuo che prevede non solamente una riorganizzazione degli “spazi fisici” (aule, 

arredi, laboratori, palestre….) ma anche e soprattutto un forte impegno a rispettare le norme 

comportamentali e igieniche ed un aggiornamento delle metodologie didattiche. 

E’ un lavoro che richiederà una ancora più forte alleanza Scuola- Famiglia- Comunità: sono certa che 

ognuno di Voi, con senso di responsabilità, sarà collaborativo nel mantenersi costantemente informato e 

rispettare le indicazioni che l’Istituto delibererà, attraverso un apposito Regolamento e Patto di 

corresponsabilità educativa, ai fini di contrastare la diffusione del COVID-19.  

Sarà mia cura tenerVi informati sia attraverso i Vostri rappresentanti di classe e sia attraverso il sito 

istituzionale: nei prossimi giorni, sull’home page del sito istituzionale, verrà attivato uno spazio specifico, 

con le comunicazioni e la documentazione riguardanti l’avvio dell’a.s. 2020/21.  

In attesa di rivederci presto, saluto tutti Voi cordialmente. 

 

Tullia Trimarchi 

Dirigente Scolastico I.C. V di Udine 

  

 

 


