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Circ.294 

Bergamo, 8 luglio 2020 

 

Gentili famiglie, gentili docenti, gentile personale ATA, 

 

dopo questi mesi in cui insieme abbiamo praticato un diverso modo di fare scuola, stiamo tutti 

aspettando di poter tornare a quella che chiamiamo “normalità”: genitori che accompagnano i 

bambini sulla porta della scuola, maestri e professori che accolgono gli alunni e trascorrono con loro 

buona parte della giornata costruendo relazioni significative e supportando i processi formativi dei 

bambini e della bambine, dei ragazzi e delle ragazze… 

 

Purtroppo il ritorno alla normalità è condizionato da variabili che non dipendono da noi: l’andamento 

della pandemia detta le condizioni per il riavvio delle attività. 

 

Insieme ai genitori e ai docenti del Consiglio d’istituto, in accordo con il Comitato Genitori, abbiamo 

ritenuto importante accompagnare questo tempo di preparazione con comunicazioni chiare e basate 

su elementi di certezza che possano aiutare tutti a pianificare la vita familiare e scolastica dei 

prossimi mesi. 

 

Oggi, 8 luglio 2020, l’Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia e Regione Lombardia hanno 

pubblicato il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2020/2021: è il primo passo per 

muovere gli ingranaggi dell’intera macchina. Ufficialmente la scuola dell’infanzia inizia lunedì 7 

settembre e le scuole primaria e secondaria iniziano lunedì 14 settembre. 

 

Il consiglio d’istituto si riunirà giovedì 30 luglio per deliberare i tempi dell’accoglienza dei diversi 

ordini di scuola e gli eventuali giorni aggiuntivi di chiusura. Come sempre la partenza sarà graduale 

e si arriverà a pieno regime dopo qualche settimana. 

 

Ci auguriamo in quell’occasione di poter confermare anche gli orari di funzionamento di tutti i nostri 

plessi, sia in termini di quantità che di definizione oraria. Stiamo infatti lavorando di concerto con il 

Comune di Bergamo per assicurare ad ogni gruppo classe uno spazio adeguato a contenere gli 

alunni rispettando le misure di sicurezza previste dagli organi competenti. 

 

Per ora non possiamo aggiungere altro, ma ci impegniamo a tenervi informati di ogni novità. 

 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti di trascorrere un periodo estivo durante il quale godere di 

momenti di ricarica e di riposo. 

 

Cordiali saluti 

 

La dirigente scolastica                                                          La presidente del Consiglio d’Istituto 

prof. Barbara Mazzoleni                   Vanila Gotti 


