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CIRC. N°  007 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 11/09/2020  Famiglie 
Tutti   X Web X 

Classe/i:     

   

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
X  

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe) X 

Classe/i:       

Personale Ata   X 

OGGETTO: 
 Saluto del Ds e Vademecum a.s. 2020/21 

 

  

Invio a tutta la comunità scolastica dell’IIS Capirola il Vademecum per l’inizio dell’anno scolastico 

2020/2021. 

All’interno di esso troverete indicazioni logistiche e organizzative, orari, turni, link a materiali utili, 

prescrizioni normative, un riassunto del protocollo di sicurezza anti-Covid19 e molte altre 

informazioni finalizzate a un sereno avvio del nuovo anno insieme. 

Confermo quanto anticipato durante lo streaming dell’altro ieri: in considerazione di quanto 

previsto dal DPCM 7 settembre 2020 e dall’Ordinanza Regionale 604/2020 del 10 settembre 

(obbligo dell’uso della mascherina in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico), in via prudenziale e per 

tutelare la salute di tutti durante queste prime settimane, fino a nuova determinazione da parte 

del sottoscritto l’uso della mascherina sarà obbligatorio anche in classe e nonostante il 

rispetto del metro di distanza statico (sono fatte salve particolari circostanze di salute, il 

consumo di cibi e bevande ed eventuali attività sportive a elevata intensità aerobica). 

 

Non vi nascondo che lunedì mattina sarà per me (e immagino per voi studenti, per le vostre 

famiglie, per i vostri docenti) un momento molto emozionante. 

Riapriremo i nostri cancelli per accogliervi nuovamente a più di sei mesi di distanza – si tratterà di 

una giornata a dir poco eccezionale, perché bisogna tornare indietro di alcune generazioni per 

trovare nella storia della nostra Italia un ritorno a scuola simbolicamente così intenso dopo un 

periodo di chiusura prolungato per mesi. 

Facendo appello alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutti voi, colgo l’occasione per 

ringraziare lo staff di presidenza e i collaboratori del DS (proff. 

Tonni/Tomasini/Bertocchi/Mascoli/Arici/Baresi/Maffezzoni/Zacchi), la DSGA Nunzia 

https://drive.google.com/file/d/1IAkhvW4zu2EbC5ICIjn88Lki3HDco65E/view
https://drive.google.com/file/d/1IAkhvW4zu2EbC5ICIjn88Lki3HDco65E/view
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Bonarrigo e tutto il personale ATA per l’impegno profuso in queste settimane elettriche che hanno 

preceduto il 14 settembre. 

Ringrazio anche gli studenti, le famiglie  e i docenti per la pazienza e la comprensione  ampiamente 

dimostrate nei nostri confronti: ci avete chiaramente comunicato di aver capito che stiamo facendo 

tutto il possibile perché si possa a tornare a fare scuola in sicurezza, e di questo vi siamo 

profondamente grati. 

 

Il Capirola vi aspetta. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 

   


