
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZEGLIO – SCUOLA SECONDARIA DI PIVERONE 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE 

 

Oggetto: Prime indicazioni relative all’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 

 

Si comunicano ai genitori alcune informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico, ricordando 

che si potrebbero rendere necessarie delle modifiche in base a nuove disposizioni. 

 

1. Le lezioni avranno inizio lunedì 14 settembre alle ore 8:20 (l’ingresso sarà posticipato di          

un’ora per gli allievi delle classi prime).  

 

2. Per tutto il mese di settembre saranno svolte lezioni nel solo orario antimeridiano, dalle ore 

8:20 alle ore 13:20. Eventuali variazioni di orario in ingresso e in uscita legate ad 

organizzazione dei mezzi di trasporto verranno comunicate appena possibile.  

 

3. Nei primi giorni di scuola verrà consegnato a ciascun alunno il diario scolastico di Istituto. 

Si richiede ai genitori/tutori di firmare la pagina iniziale e indicare recapiti telefonici ai quali 

saranno reperibili in caso di necessità. Altri eventuali avvisi/comunicazioni dovranno essere 

puntualmente restituiti con firma il giorno successivo a quello della consegna. 

 

4. All’interno del diario scolastico è contenuto il Patto Educativo di Corresponsabilità che 

viene proposto e fatto sottoscrivere nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado. 

Particolare attenzione va dedicata alla parte relativa alle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid-19, suddivise in impegni che riguardano la scuola, 

lo studente e la famiglia. 

Di questo documento si richiede a genitori ed allievi un’attenta lettura e firma di 

accettazione delle norme.  

 

5. L’Istituto Comprensivo di Azeglio ha realizzato una brochure contenente materiale 

informativo relativo alla prevenzione del contagio Covid-19 ed indirizzata ad alunni e 

genitori la cui consegna sarà fatta nei primi giorni. Si raccomanda quindi un’attenta lettura 

a casa (che accompagnerà quella fatta e commentata a scuola con insegnanti) e una firma 

di presa visione sul diario. 

 

6. Si ricorda che, durante l’intero orario scolastico, non è consentito l’uso del telefono 

cellulare. Pertanto si invitano i genitori a controllare che esso non venga portato a scuola, 

così come altri oggetti di valore per i quali la scuola non si assume nessuna responsabilità 



in caso di smarrimento o furto. L’uso del cellulare in orario scolastico verrà sanzionato come 

da regolamento. 

 

 

Si invitano i genitori a consultare con frequenza il sito istituzionale www.icazeglio.gov.it  sul 

quale verranno pubblicati eventuali aggiornamenti. 

 

 

Ringraziando per la collaborazione, pur consapevole del momento molto complesso e delicato, 

auguro alle famiglie un sereno avvio di anno scolastico e fornisco i riferimenti della sede di 

Piverone per eventuali comunicazioni: 

 

telefono: 0125 72298 

 

email: secondaria.piverone@icazeglio.gov.it 

 

Insegnante responsabile: 

Prof.ssa Loretta Orione 
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