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Carissimi Genitori, 

questa mail è per informarvi che ad oggi tutte le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono 
in presenza, mentre alla Scuola Media abbiamo una classe in quarantena 
grazie al lavoro preventivo e scrupoloso che viene effettuato da tutti.
decreto Ministeriale, sono in presenza in turnazione al 50%.

Colgo l’occasione per invitarvi nuovamente ad avere 
nostri alunni, ribadisco caldamente di 
sicurezza e la tranquillità di grandi e piccoli. 

I nostri alunni hanno il diritto di essere a Scuola
nei migliori dei modi. 

Dal canto suo l’Istituto continua ad essere attento a sensibilizzare tutti gli studenti a rispettare le norme 
igienico-sanitarie vigenti, inoltre rammento che ogni sabato, 
ambienti scolastici. 

Certo di un positivo riscontro, mi affido al vostro buon senso
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questa mail è per informarvi che ad oggi tutte le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono 
in presenza, mentre alla Scuola Media abbiamo una classe in quarantena che rientrerà 
grazie al lavoro preventivo e scrupoloso che viene effettuato da tutti. Per quanto riguarda i licei, come da 
decreto Ministeriale, sono in presenza in turnazione al 50%. 

Colgo l’occasione per invitarvi nuovamente ad avere un atteggiamento responsabile. Per il bene dei 
alunni, ribadisco caldamente di evitare incontri (festicciole) extrascolastici che possano minare la 

sicurezza e la tranquillità di grandi e piccoli.  

I nostri alunni hanno il diritto di essere a Scuola e noi adulti siamo i primi responsabili

Dal canto suo l’Istituto continua ad essere attento a sensibilizzare tutti gli studenti a rispettare le norme 
sanitarie vigenti, inoltre rammento che ogni sabato, regolarmente, vengon

mi affido al vostro buon senso pensando al bene collettivo.

    Distinti saluti 
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questa mail è per informarvi che ad oggi tutte le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono 
che rientrerà venerdì p.v; questo 

Per quanto riguarda i licei, come da 

un atteggiamento responsabile. Per il bene dei 
evitare incontri (festicciole) extrascolastici che possano minare la 

noi adulti siamo i primi responsabili che questo si attui 

Dal canto suo l’Istituto continua ad essere attento a sensibilizzare tutti gli studenti a rispettare le norme 
regolarmente, vengono sanificati tutti gli 

pensando al bene collettivo. 

 


