
 

 
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON GUIDO CAGNOLA” 
Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA) 

Tel. 0332/461427   Fax 0332/462577 
icgazzada@libero.it ; vaic836004@pec.istruzione.it 

sito: www.icgazzada.edu.it    codice Min. VAIC836004  C.F. 80101560128  
codice univoco amm.ne UFTXQB 

                                                                                    Gazzada Schianno, 11 Settembre 2020 

 
Ai genitori degli alunni scuola secondaria di primo grado 

Al sito web 
Alla Bacheca del RE 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Indicazioni per i primi giorni di scuola ai genitori e agli alunni delle classi della 

secondaria di primo grado 

In vista della riapertura della scuola lunedì 14 settembre 2020, che per i genitori degli alunni di classe 

prima coincide con il primo ingresso alla scuola secondaria di primo grado, si forniscono alcune 

indicazioni utili per i primi giorni e per l’accoglienza. 

Il primo giorno di scuola, i genitori degli alunni di classe prima, dopo che i propri figli saranno entrati 

per accedere alla propria classe accompagnati dai docenti in orario di servizio, saranno accolti dal 

referente di plesso, nello spazio antistante l’ingresso, per dare loro alcune  informazioni e per dare 

la possibilità di eventuali chiarimenti. 

Gli alunni delle classi seconde e terze, una volta lasciati dal genitore al cancello, si recheranno, 

invece, alle classi in autonomia accolti dal docente in servizio. 

Al fine di non creare assembramento, ogni alunno dovrà essere accompagnato da una sola persona.  

Si chiede che ciascun alunno, anche di classe seconda e terza, sia munito di: 

 Una borraccia col nome; 

 Un sacchetto di plastica o un contenitore nominato per riporre la mascherina personale; 

 Una mascherina di riserva da conservare in cartella; 

 Un pacchetto di salviette igienizzanti o del gel igienizzante 

Nei giorni a seguire verranno fornite le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Spaggiari di 

coloro che non ne sono in possesso, attraverso il quale sarà possibile ad esempio visualizzare in 

tempo reale le comunicazioni Scuola – Famiglia, scaricare materiale didattico messo a disposizione 

degli alunni per lo svolgimento di compiti e ricerche ecc.  

http://www.icgazzada.gov.it/


Inoltre nella prima settimana sarà comunicata la data e l’ora di incontri on line con i genitori di classe 

prima e con i rappresentanti in carica delle classi seconde e terze con i docenti della classe, per 

fornire informazioni riguardo le modalità organizzative della scuola e per dare l’opportunità di 

rivolgere domande. 

Si chiede ai genitori degli alunni di classe prima la cortesia di indicare, su un quaderno, un recapito 

telefonico qualora ci sia la necessità di dover essere contattati. 

Gli alunni di classe prima, seconda e terza, riceveranno il diario scolastico e copia del Patto di 

Corresponsabilità da riportare firmato il giorno dopo. 

Certa di una fattiva e reciproca collaborazione Scuola- Famiglia, vi aspettiamo fiduciosi di iniziare il  

nuovo anno scolastico con serenità.  

Cordiali saluti dal Dirigente Scolastico e dai docenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Botta 

 


