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Ai Genitori/tutori 

 

IC VILLA GUARDIA 

 

OGGETTO: Prima informativa rientro settembre 

 

Gentili genitori 

 

In vista del prossimo rientro a settembre vi trasmetto di seguito alcune informazioni preliminari. 

In questi mesi estivi, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

nostro Istituto, è stata svolta un’attenta ricognizione degli edifici scolastici. Si è rilevato che siamo in grado 

di garantire la distanza statica di un metro in tutte le classi. In questo modo ciascun alunno potrà 

partecipare alle lezioni della propria classe senza dover ricorrere a turnazioni orarie. 

Abbiamo richiesto al Ministero una settantina di banchi di dimensioni ridotte per alcune classi della scuola 

secondaria al fine di migliorare le vie di movimento. Le Amministrazioni comunali di Villa Guardia e 

Montano Lucino stanno acquistando alcune sedie con tavolino ribaltabile. Le sedie con il piano scrittura 

verranno utilizzate per costituire l’ultima fila in fondo all’aula in alcune classi della scuola secondaria 

sempre allo scopo di migliorare l’utilizzo degli spazi disponibili. 

In base alle disposizioni normative attuali possiamo anticipare che i tempi scuola previsti (settimana 

corta/settimana lunga) saranno garantiti per ciascuna classe così come richiesto dai genitori all’atto 

dell’iscrizione. Saranno possibili alcuni aggiustamenti all’orario per garantire le necessarie turnazioni 

durante il tempo mensa. 

Ogni plesso avrà due ingressi diversificati per evitare assembramenti all’esterno dell’edificio e durante 

l’afflusso alle aule e il deflusso al termine delle lezioni. 

La mascherina sarà obbligatoria in tutte le situazioni di movimento mentre non sarà necessario indossarla 

quando si è seduti al banco. I genitori avranno cura di fornire la mascherina ai propri figli. 

Vi invito a consultare regolarmente il sito dell’Istituto http://icvillaguardia.edu.it/ e/o il Registro Elettronico 

dove troverete nelle prossime settimane informazioni più dettagliate e indicazioni specifiche per il plesso 

frequentato dai vostri figli. 

 

Cordiali saluti 

 

 
 
 
 
 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Cocquio 
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