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Circolare n.17 

 
Oggetto: Riscontro a richiesta informazioni in riferimento alla scelta di trasferimento delle classi Quarte 
Primaria nel plesso di Via Amendola (prot. n. 5925 del 21 settembre 2020)
 
Gent.mi Genitori classe 4^A Primaria,
 
le responsabilità e gli obblighi del Dirigente Scolastico in rapp
tutti gli effetti a quelli di un qualsiasi “datore di lavoro”, la cui definizione è dat
e vi ricordo che la scrivente, nel ruolo di Dirigente Scolastico dell’Ic di Diamante, ha po
gestione delle risorse al fine di garantire la massima sicurezza sia 
utenti.  
    Siamo all’inizio di un nuovo anno scola
precedenti, da ben altre emozioni: 
interrogativi hanno scardinato le nostre certezze
spensieratezza degli alunni. 

    Comprendo la vostra apprensione ma vi invito a restare sereni. In questi ultimi mesi si è lavorato 
incessantemente, non lasciando nulla al caso, per garantire una ripresa attenta e ottimale. Ora s
di febbrile lavoro e di scelte motivate
al fine di promuovere interventi che  assicurano
diritto all'apprendimento da parte di tutti i nostri alunni
loro prioritario diritto alla salute. 
      
    Il mio augurio per il futuro è che si possa tornare presto alla  preziosa e normale consuetudine degli anni 
precedenti e che la nostra scuola, in un momento storico così difficile e delicato,  
roccaforte per tutta la comunità, ma per riuscirci dobbiamo restare uniti e avere reciproca fiducia.

    Tranquilli, dunque, vi garantisco io, a nome anche del Sindaco di Diamante, che tutti gli edifici scolastici e 
le misure organizzative del nostro istituto sono perfettamente a norma.

Un caro saluto. 
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Ai Genitori classe 4^A Primaria 

E p.c. al Sindaco del Comune di Diamante
Ai componenti del Comitato Covid

Ai componenti del Consiglio di Istituto
Ai Docenti dell’Ic di Diamante

informazioni in riferimento alla scelta di trasferimento delle classi Quarte 
aria nel plesso di Via Amendola (prot. n. 5925 del 21 settembre 2020) 

Gent.mi Genitori classe 4^A Primaria, 

le responsabilità e gli obblighi del Dirigente Scolastico in rapporto alla sicurezza sul lavoro equivalgono a 
tutti gli effetti a quelli di un qualsiasi “datore di lavoro”, la cui definizione è data dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08

vi ricordo che la scrivente, nel ruolo di Dirigente Scolastico dell’Ic di Diamante, ha po
gestione delle risorse al fine di garantire la massima sicurezza sia dei lavoratori sia degli alunni sia degli 

nuovo anno scolastico; tuttavia questo avvio è caratterizzato
da ben altre emozioni: nuovi pensieri e preoccupazioni, incognite inedite e inaspettati 

le nostre certezze, messo in crisi la tranquillità dei genitori e turbato la 

apprensione ma vi invito a restare sereni. In questi ultimi mesi si è lavorato 
incessantemente, non lasciando nulla al caso, per garantire una ripresa attenta e ottimale. Ora s

e di scelte motivate da ragioni di natura tecnica, organizzativa e di sistema
interventi che  assicurano non solo la qualità dei processi formativi

diritto all'apprendimento da parte di tutti i nostri alunni, ma anche e, soprattutto, 

che si possa tornare presto alla  preziosa e normale consuetudine degli anni 
nostra scuola, in un momento storico così difficile e delicato,  

ma per riuscirci dobbiamo restare uniti e avere reciproca fiducia.

Tranquilli, dunque, vi garantisco io, a nome anche del Sindaco di Diamante, che tutti gli edifici scolastici e 
zative del nostro istituto sono perfettamente a norma. 

SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO 

Ai Genitori classe 4^A Primaria – Diamante 
 

l Sindaco del Comune di Diamante 
Ai componenti del Comitato Covid 

Ai componenti del Consiglio di Istituto 
Ai Docenti dell’Ic di Diamante 

Al sito  

informazioni in riferimento alla scelta di trasferimento delle classi Quarte 

orto alla sicurezza sul lavoro equivalgono a 
a dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08, 

vi ricordo che la scrivente, nel ruolo di Dirigente Scolastico dell’Ic di Diamante, ha potere decisionale e di 
dei lavoratori sia degli alunni sia degli 

erizzato, rispetto agli anni 
nuovi pensieri e preoccupazioni, incognite inedite e inaspettati 

, messo in crisi la tranquillità dei genitori e turbato la 

apprensione ma vi invito a restare sereni. In questi ultimi mesi si è lavorato 
incessantemente, non lasciando nulla al caso, per garantire una ripresa attenta e ottimale. Ora sono giorni 

organizzativa e di sistema messe in atto 
la qualità dei processi formativi  e l’attuazione del 
, ma anche e, soprattutto, interventi a tutela del 

che si possa tornare presto alla  preziosa e normale consuetudine degli anni 
nostra scuola, in un momento storico così difficile e delicato,  continui ad essere una 

ma per riuscirci dobbiamo restare uniti e avere reciproca fiducia. 

Tranquilli, dunque, vi garantisco io, a nome anche del Sindaco di Diamante, che tutti gli edifici scolastici e 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

M. Cristina Rippa 
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