
 
Circ n. 006 - a.s. 2020/2021  Pag 1 di 2 

 

  
 

I.C. BORGO SAN PIETRO  
Via Ponchielli, 22- 10024 Moncalieri (TO)  

Tel. 011/6060414-  E-mail: 
TOIC88900P@ISTRUZIONE.IT;  

TOIC88900P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
    

CIRCOLARE N. 006  
 

Moncalieri, 03 settembre 2020  

Alle famiglie degli alunni 
Al sito web 

 
Oggetto: comunicazioni inerenti all'avvio anno scol astico 2020/21  

 

Gentili famiglie, 

in questa prima comunicazione si desidera fornire alcune utili informazioni, a cui seguiranno a breve 
ulteriori indicazioni più complete e dettagliate.  

La Dirigenza Scolastica, in collaborazione con lo Staff di Presidenza, i Docenti Referenti di Plesso, 
i Docenti addetti in ogni plesso al Servizio di Prevenzione e Protezione, con la consulenza e 
supervisione di figure esterne quali ad esempio il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione e il Medico Scolastico dell'Istituto, grazie alla partecipazione attiva e responsabile dei 
Docenti, dei Collaboratori Scolastici, del DSGA e del Personale di Segreteria, e con il contributo dei 
genitori all’interno del Consiglio d’Istituto, sta lavorando da mesi con l’obiettivo prioritario di garantire 
una ripartenza nella massima sicurezza per tutti gli alunni.  

L’inizio delle lezioni è fissato per lunedì 14 sett embre 2020.  

L'assegnazione delle sezioni  per le classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Sec. 1^gr. 
verrà comunicata la prossima settimana tramite mail agli indirizzi forniti dalle famiglie alla scuola in 
fase di iscrizione. 

Per i nuovi inserimenti nella Scuola dell'Infanzia  verranno inviate, sulla casella di posta 
elettronica fornita in fase di iscrizione, istruzioni apposite con l'indicazione della sezione di 
inserimento e del giorno di inizio della frequenza. 

I corsi di recupero  per gli alunni della Scuola Secondaria di 1^grado partiranno dopo l'inizio delle 
lezioni. 
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Le comunicazioni relative agli orari dei primi giorni di scuola  e ai Regolamenti  contenenti le 
misure organizzative e di sicurezza predisposte per la gestione dell’emergenza COVID-19 saranno 
pubblicati sul nostro sito web www.istitutocomprensivoborgosanpietro.edu.it 

 

SI INVITANO PERTANTO LE FAMIGLIE A CONSULTARE PERIO DICAMENTE GLI AVVISI 
PUBBLICATI SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO (nella home page e nella sezione Comunicazioni 
sotto Avvisi e Circolari famiglie) e LA PROPRIA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA.  

 

Si ricorda che l'accesso all'istituto da parte di utenti esterni  è consentito esclusivamente previo 
appuntamento richiedibile inviando una mail all'indirizzo TOIC88900P@istruzione.it oppure 
telefonando al numero 0116060414. 

Pertanto la segreteria riceverà il pubblico soltanto su appu ntamento (si pregano i genitori di 
rispettare scrupolosamente disposizioni e orari che verranno indicati). 

 
Le persone esterne autorizzate potranno accedere all'interno dell'istituto previa compilazione di 
un'autodichiarazione di insussistenza di cause ostative (non avere sintomi simil-influenzali, non 
avere temperatura oltre 37.5° C, non essere stati in contatto con persone positive al virus COVID – 
19 nei 14 giorni precedenti, non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni, ecc.). 
 
All'interno dell'istituto gli utenti dovranno obbligatoriamente rispettare tutte le disposizioni delle 
Autorità relative al COVID – 19, in particolare, indossare sempre la mascherina avendo cura di 
coprire naso e bocca, mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto    
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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