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Oggetto: Comunicazioni per i genitori della scuola Urbani 

 
 

Carissimi genitori, 

l’inizio della scuola è imminente e da alcune settimane stiamo lavorando con impegno affinché sia possibile 

avviare in sicurezza il nuovo anno scolastico.  

Le attività programmate saranno svolte seguendo in maniera scrupolosa i protocolli anti-Covid, ma non 

intendiamo rinunciare a una scuola che sia un luogo di scambio accogliente e stimolante. L’avvio dell’a.s. 

2020-21 sarà dunque caratterizzato dalle attività di accoglienza, mediante le quali gli alunni potranno 

ritrovarsi e riadattarsi ai ritmi scolastici, senza prescindere tuttavia dall’osservazione di regolamenti 

rigorosi. Ogni dettaglio in merito verrà comunicato in classe e attraverso il sito della scuola, sul quale, nei 

prossimi giorni, saranno disponibili indicazioni riguardanti le modalità definitive di accesso all’edificio e 

alcune precisazioni sulla scansione della giornata scolastica. 

Le disposizioni previste per la prevenzione sono più complicate di quanto s’immagini, ma sono necessarie; 

non escludiamo che saranno attuati in futuro opportuni adeguamenti volti al miglioramento delle strategie 

messe in atto per garantire sicurezza ad alunni e personale scolastico.  

Si segnala che quest’anno non sarà possibile organizzare il consueto incontro di benvenuto rivolto alle classi 

prime e ai genitori, in sostituzione è previsto un collegamento mediante Google meet che coinvolgerà sia il 

Dirigente scolastico che i coordinatori di classe. Il Link verrà consegnato agli alunni il primo giorno di scuola. 

La scuola riapre e questo ci riempie di speranza, ma stiamo vivendo ancora uno stato di emergenza e non 

si esclude che, laddove fosse rilevato un caso di contagio, le lezioni possano essere interrotte. Se ciò si 

dovesse verificare, le attività scolastiche continueranno online, mediante Google Classroom, una 

piattaforma istituzionale e protetta che ci consentirà di effettuare videoconferenze e di utilizzare le 

numerose potenzialità offerte dal sistema. La segreteria sta lavorando al fine di generare gli account degli 

alunni e di creare le classi virtuali. Indicazioni più dettagliate verranno fornite in seguito.  

 

Auguriamo a tutti gli alunni della scuola Urbani un buon anno scolastico (finalmente in presenza!) e 

rivolgiamo un caro saluto alle famiglie. 

 

I docenti della scuola Urbani 
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