
 

 

 

Prot. n. 2343/A1a  

 Nola, 24 agosto 2020 

Agli Alunni e loro Genitori  

Ai Docenti 

Al Personale 

Agli atti  

All’albo 

e p.c. alla D.S.G.A. 

 

Carissimi ragazzi, genitori, docenti e personale tutto della Scuola “Merliano-Tansillo”,  

sento la necessità di informarvi che la nostra Scuola non si è mai fermata, non è andata in vacanza, 

perché crediamo fortemente nella ripresa del Paese e sappiamo bene che la riapertura delle scuole 

costituirà un ritorno alla normalità purchè saranno adottate tutte le precauzioni necessarie ed 

indispensabili. 

 Come ben sapete, l’inizio delle attività didattiche è fissato per il 14 settembre.  

Sono orgogliosa di annunciarvi che saremo in grado di accogliere tutti gli studenti in 

presenza fin dal primo giorno di scuola, senza alternanze né doppi turni. La tenacia, la 

perseveranza, la creatività di quanti hanno lavorato con me hanno fatto sì che siamo riusciti a 

trovare soluzioni organizzative all’insegna della sicurezza e del rispetto delle indicazioni del 

Comitato Tecnico Scientifico e del MIUR. 

 Abbiamo acquistato in tempi rapidissimi banchi singoli a sufficienza, il Comune di Nola ha 

realizzato piccole trasformazioni di aule, tutti gli ambienti sono dotati di dispositivi per la pulizia 

delle mani, abbiamo acquistato dispositivi di sicurezza e messo in atto tutte le strategie per operare 

sempre una sanificazione sicura ed efficace. 

 Di sicuro la ripartenza avrà bisogno della collaborazione di tutti voi, adottando semplici ma 

fondamentali misure di prevenzione (non si viene a scuola se in presenza di sintomi influenzali e/o 

con febbre uguale o superiore a 37,5°, sanificazione frequente delle mani, distanziamento, 

mascherina obbligatoria quando non si sta seduti al proprio posto, ecc). 

 Come si può ben comprendere, sarà indispensabile seguire con attenzione le indicazioni che 

via via saranno fornite, soprattutto per i più piccoli che dovranno affrontare un nuovo sistema in un 

nuovo edificio scolastico. Per loro ho pensato ad un incontro “in presenza” insieme con un solo 

genitore per ciascun gruppo classe, in modo tale da dipanare qualsiasi dubbio o rispondere a 

semplici curiosità; con l’occasione, i ragazzi e genitori avranno modo di conoscere anche i nuovi 

docenti. Per i più grandi, saranno sufficienti comunicazioni scritte. 

 Chiedo, infine, di prendere visione degli avvisi affissi ai cancelli di ingresso e di consultare  

regolarmente il sito web e il registro Archimede per essere sempre aggiornati. 

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 3 del D.Lgsl. 39/93) 


