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Circolare n.299         

Bergamo, 25 agosto 2020 

 

A tutte le famiglie degli alunni e delle alunne 

dell’Istituto comprensivo Gabriele Camozzi 

 

   A tutti i docenti  

       

Al personale ATA 

Carissimi, 

 

dopo mesi critici e di grande incertezza sono felice di darvi il benvenuto nell’ istituto comprensivo 

Gabriele Camozzi. I docenti, il personale ATA, i genitori, tutti insieme ci siamo impegnati per rendere 

possibile il ritorno a scuola degli alunni e delle alunne. 

 

Per alcuni di loro si tratta del primo ingresso nel mondo scolastico, altri devono affrontare un nuovo 

ordine di scuola, altri ancora si avviano a chiudere questa esperienza nel nostro istituto. Per tutti ci 

stiamo sforzando di predisporre un ambiente accogliente e sicuro. 

 

Abbiamo imparato che questo sarà possibile se ciascuno adotterà comportamenti responsabili, 

finalizzati a tutelare se stessi e gli altri: insieme sapremo offrire ai bambini e alle bambine, ai ragazzi 

e alle ragazze un’esperienza scolastica ricca di relazioni e di conoscenze, che stanno alla base della 

crescita continua e della formazione globale. 

 

Per affrontare la complessità di questo anno scolastico vi chiediamo di seguire scrupolosamente le 

indicazioni che trovate nelle diverse circolari. Canali privilegiati per la comunicazione saranno i 

seguenti: 

- Il sito della scuola con le sue aree tematiche: www.iccamozzi.edu.it 

- Il Registro elettronico, da quest’anno a disposizione anche delle famiglie della scuola 

dell’infanzia. Si può accedere al registro sia da computer che da smartphone.  Le credenziali 

di accesso vengono inviate via mail il primo anno di iscrizione agli indirizzi dichiarati sul 

modello d’iscrizione e restano poi valide per tutto il periodo di permanenza nell’istituto anche 

se il proprio figlio o la propria figlia cambiano ordine di scuola. Il portale di accesso al registro 

elettronico si trova sulla home page del sito. 

Si consiglia di tener consultata con buona frequenza la bacheca del registro elettronico.  

Per le famiglie che avessero smarrito le credenziali di accesso è possibile richiederne il reset 

scrivendo all’indirizzo vicario@iccamozzi.edu.it. Si ribadisce l’importanza di segnalare 

all’ufficio didattica un indirizzo mail valido (se non già fatto in sede di iscrizione) e di 

comunicare qualsiasi variazione rispetto all’anagrafica ed alla residenza degli alunni. Se 

avrete indicato l’indirizzo di ciascuno dei due genitori riceverete due credenziali. 

- Gli indirizzi mail a disposizione delle famiglie e del personale sono i seguenti: 

bgic81500e@istruzione.it indirizzo mail istituzionale 

didattica@iccamozzi.edu.it per tutte le questioni relative alla didattica (iscrizioni, 

trasferimenti, ritiri, ec.) 

personale@iccamozzi.edu.it per le pratiche relative al personale scolastico (permessi, 

congedi, assenze, ecc.) 

amministrazione@iccamozzi.edu.it per gli aspetti generali 

Ogni dipendente ha poi a disposizione una casella di posta istituzionale 

n.cognome@iccamozzi.edu.it  

Infine, anche ogni alunno ha a disposizione un indirizzo di posta istituzionale per usufruire di 

tutte le applicazioni comprese nella suite Google for education 

cognome.nome@iccamozzi.edu.it    

 

Per poter iniziare l’anno scolastico 2020-2021 avendo una conoscenza di quanto è stabilito dalla 

normativa per il contenimento del contagio da coronavirus e delle prassi che l’istituto sta  
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predisponendo in proposito, sono previsti incontri tra genitori e docenti delle singole sezioni o classi 

prima dell’inizio delle lezioni. Tutti gli incontri si svolgeranno in modalità telematica (videoconferenza 

attraverso la piattaforma google meet). Troverete il calendario sulla home page del sito nella 

sezione: La scuola_calendario scolastico oppure nella sezione dedicata al plesso di iscrizione. 

 

Solo per le famiglie dei piccoli che devono iniziare la scuola dell’infanzia è previsto un incontro in 

presenza, giovedì 3 settembre 2020 alle ore 15 presso la scuola d’iscrizione. 

  

Per quanto riguarda la modulistica di inizio anno, troverete i modelli cartacei nella cartella dei vostri 

figli il primo giorno di scuola (per i piccoli dell’infanzia saranno le docenti a consegnarveli). Vi 

preghiamo di compilarli e riconsegnarli il giorno seguente o al più presto: 

- Patto di corresponsabilità per le misure anticovid 

- Autorizzazioni per uscite sul territorio, uso di fotografie e video e uso dell’indirizzo mail 

- Modello per deleghe per il ritiro degli alunni al termine regolare delle lezioni o prima del 

termine (solo per alunni delle classi prime primaria e secondaria e per i neo iscritti 

all’infanzia, per i già frequentanti valgono quelle dello scorso anno) 

- Lettera per assicurazione e contributo volontario  

- Modello per uscita in autonomia (per alunni dalla classe 4^ primaria in poi). Si ricorda che 

tutti gli alunni dovranno essere ritirati da un genitore o suo delegato fino alla consegna di 

questo modello. 

Per modificare le deleghe degli anni precedenti e per tutte le altre richieste scrivere una mail 

all’indirizzo: didattica@iccamozzi.edu.it  

 

Per le classi prime della scuola primaria sono previste attività di preaccoglienza nei giorni di giovedì 

10 e venerdì 11 settembre. Modalità e orari saranno comunicati durante l’assemblea di martedì 8 

settembre alle ore 17,30. 

 

Per le classi seconde e terze della scuola secondaria sono previste attività di preaccoglienza nei 

giorni di mercoledì 9 e giovedì 10 settembre: un incontro per ogni classe, di pomeriggio, di durata di 

30’, per consentire un inizio d’anno in serenità e sicurezza. Gli orari sono pubblicati nel calendario 

scolastico. In particolare sarà occasione per:  

• Accoglienza e saluti  

• Presa visione del nuovo assetto organizzativo di ingressi, uscite, aule  

• Prime istruzioni sulle procedure di prevenzione del contagio (distanziamento, igiene delle mani, 

uso mascherina). 

• Consegna della modulistica da restituire compilata il primo giorno di scuola (importante per l’uscita 

in autonomia). 

 

 Si ricordano le norme ad oggi in vigore, rispetto alle quali è richiesta la massima responsabilità da 

parte di tutti. Coloro che accedono alla scuola: 

-devono presentarsi muniti di mascherina;  

-devono mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

-non devono avere sintomi simil influenzali o temperatura superiore a 37,5°; 

-non devono provenire da stati esteri considerati a rischio; 

-non devono avere avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.  

 

Buon anno scolastico a tutti! 

 

 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

             prof.ssa Barbara Mazzoleni 
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