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OGGETTO: Informazioni relative all’inizio dell’a.s. 2020/21  

 

Tutto il mondo della scuola come sapete è in piena attività, anche durante il mese di agosto,                 

per preparare l’avvio del prossimo anno scolastico in condizioni di assoluta sicurezza per tutte              

le alunne e alunni. Così è anche per l’Istituto Comprensivo Torraca di Matera. 

 

L’attenzione delle famiglie e dei mezzi di comunicazione mette al centro del dibattito e              

dell’opinione pubblica la scuola e siamo continuamente bombardati da ogni tipo di            

informazioni. L’invito è sempre quello di documentarsi da fonti attendibili e aggiornate e             

seguire, quotidianamente, gli sviluppi con fiducia. La situazione può ancora cambiare           

repentinamente. 

 

Ho ritenuto opportuno inviare questa breve nota per comunicare che stiamo           

lavorando perché i VOSTRI/NOSTRI ragazzi e ragazze, dai più piccoli ai più grandi,             

nei tre plessi Rodari, Marconi e Torraca, possano ri-cominciare un anno scolastico            

2020/2021, il 14 settembre prossimo, rientrando in maniera serena e certamente           

con qualche regola da rispettare in più. Un percorso di responsabilità e crescita della              

scuola stessa che condivideremo insieme, sono certa al meglio possibile.  

 

Nel nostro istituto ci sono situazioni diverse nei vari plessi e ce ne stiamo occupando, insieme                

al Comune di Matera e con un confronto continuo con i Dirigenti Scolastici degli altri istituti                

comprensivi della città. Stiamo verificando e programmando soluzioni diversificate e          

rispettose della normativa, in particolare quella in continuo aggiornamento relativa alla           

prevenzione dei rischi da COVID 19.  

 

Prima dell’avvio delle attività sarà mia premura, ad ogni livello, fornirvi tutte le informazioni              

relative ai diversi plessi e alla loro organizzazione. Intanto possiamo tutti seguire gli sviluppi a               

livello generale nazionale e consultare documenti e notizie aggiornate, soprattutto verificate e            

ufficiali al link che il Ministero ha messo a disposizione:          

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html  

 

Tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti saranno sempre disponibili sul sito della scuola             

https://www.ictorracamatera.edu.it/circolari/. Per le comunicazioni con la scuola, prego tutti         

di utilizzare la mail mtic82500p@istruzione.it  

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                                       Caterina Policaro   

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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