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Circ.n.286                                                        
Bergamo, 09/06/2020 

                  
Ai genitori degli alunni 

Future classi prime scuola primaria 
 

Oggetto: Accoglienza e presentazione dell’istituto 
 
Gentili genitori dei futuri alunni di prima,  
 
sta per terminare un anno “speciale”, unico nella storia della scuola italiana per modalità e 
caratteristiche con cui si è svolto il secondo periodo: non solo scuole chiuse, ma anche case blindate, 
famiglie rinchiuse per tanto tempo, contatti personali ridottissimi e mediati dalla tecnologia, contesti 
faticosi in cui far convivere lavoro e famiglia, situazioni di sofferenza che hanno travolto qualcuno e 
sfiorato altri... 
 
Tutti abbiamo con responsabilità risposto alle indicazioni che i tecnici ci hanno proposto e i 
governanti hanno organizzato. Ora, seppur lentamente, il nostro mondo sta ripartendo, ma la scuola 
è ancora bloccata dal Decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020 che ha validità fino al 
14 giugno 2020: 
Articolo 1 comma q): 
sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, (...) Al fine 
di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione 
alternativa. 
 
Tutto il mondo della scuola sta facendo pressione sul ministro e sul governo perché sia possibile 
sperimentare forme di incontro, magari all’aperto e a piccoli gruppi, rispettando tutte le misure 
anticontagio previste per gli altri luoghi pubblici.  
 
Abbiamo comunque pensato di accompagnare i genitori nella gestione del delicato passaggio dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola primaria con un incontro con la psicopedagogista dott. Bertozzi. 
L’incontro è fissato per martedì 23 giugno alle 18,30 in videoconferenza, al seguente link: 
https://meet.google.com/wca-dmec-fcm 
 
Se invece potremo incontrarci in presenza organizzeremo tre incontri: 23-24-25 giugno sempre alle 18,30 ma 
presso la sede dell’istituto in via Pinetti 25. Vi invitiamo a tener consultato il sito dell’istituto www.iccamozzi.edu.it; 
se gli incontri saranno in presenza riceverete un’ulteriore comunicazione. 
 
A questi incontri parteciperanno dei docenti di scuola primaria, non quelli che prenderanno le classi 
prime, perché ancora non sappiamo chi saranno. I nominativi si definiranno nel mese di agosto. 
 
Si forniscono di seguito alcune piccole indicazioni concrete, in risposta alle domande che diversi di voi ci stanno 
ponendo. 
 
Libri di testo (cedole librarie) 
 
Dal mese di luglio i genitori degli alunni iscritti alla scuola primaria e residenti nel Comune di Bergamo potranno 
andare direttamente a ordinare i libri presso uno dei rivenditori autorizzati (il cui elenco sarà disponibile sul 
sito del Comune e sul portale “libriprimariabergamo”) muniti del codice fiscale dell’alunno/a e della 
lista dei titoli, fornita dalla scuola (scaricabili dal sito dell’istituto https://www.iccamozzi.edu.it/didattica/libri-di-testo/). 
I libri di testo adottati saranno forniti gratuitamente. 
Per gli alunni residenti in altri comuni, si comunica che l’ufficio didattica ha già richiesto ad ogni comune la fornitura 
delle cedole librarie. Se i comuni attueranno procedure diverse, le famiglie saranno avvisate. 
 
Materiale didattico di facile consumo 
Al momento non è necessario acquistare particolari materiali. All’inizio di settembre, contestualmente all’assemblea 
di classe che avverrà prima dell’avvio delle lezioni, verranno fornite dalle docenti di classe indicazioni specifiche. 

https://meet.google.com/wca-dmec-fcm
http://www.iccamozzi.edu.it/
https://www.iccamozzi.edu.it/didattica/libri-di-testo/
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Orari scolastici e organizzazione del servizio 
Non ancora definiti, in attesa di indicazioni ministeriali e della valutazione sugli sviluppi del contenimento della 
pandemia. 
 
Visita alla nuova scuola 
Appena la normativa lo permetterà organizzeremo o a fine giugno o nei primi giorni di settembre una visita 
all’edificio della nuova scuola con tutti gli alunni iscritti, divisi a gruppetti. 
 
Ci auguriamo di potervi incontrare presto, vi assicuriamo che siamo pronti ad accogliere i vostri 
bambini e le vostre bambine e che stiamo già lavorando per loro. 
 
 
Distinti saluti,  
 

Il dirigente scolastico 
Barbara Mazzoleni 

 

 


