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COMUNICAZIONE CONGIUNTA DEI COMUNI DI RIVERGARO E DI GOSSOLENGO
E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVERGARO-GOSSOLENGO

La dirigenza dell’I.C. di Rivergaro-Gossolengo sta lavorando con le amministrazioni comunali al fne
di garantre a tut gli student delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado dei
territori comunali di rientrare a scuola in sicurezza.
A seguito dell’emanazione delle linee guida del Ministero dell’Istruzione ant COVID-19 e delle
contnue circolari che, ad oggi, gli ent governatvi e regionali stanno emanando, non ultme le
linee guida per la ripartenza della scuola e le linee guida riguardant il trasporto scolastco, le
amministrazioni comunali di Rivergaro e Gossolengo hanno predisposto una serie di intervent da
realizzare con la massima urgenza, in modo che la riapertura di tut i plessi dell’I.C. di RivergaroGossolengo sia garantta il 14 setemmre 2020, data in cui tut gli student potranno tornare in
classe.
Atraverso i servizi scolastci stamo lavorando per organizzare il trasporto scolastco e il servizio
mensa al fne di garantre la contnuità degli stessi in piena sicurezza.
Alla luce della situazione sopra descrita, rimadendo la volontà della dirigenza dell’I.C. di RivergaroGossolengo e delle amministrazioni comunali di garantre la ripartenza scolastca per il 14
setemmre, si chiede alle famiglie degli alunni la massima collamorazione.
Si comunica che sono in fase organizzatva gli incontri in presenza per i genitori nuovi ingressi
scuola infanzia (3 anni), genitori nuovi ingressi classi prime scuola primaria e genitori nuovi ingressi
classi prime scuola secondaria. Seguiranno indicazioni relatve a luogo, data e orari degli incontri
suddet.
Tute le informazioni relatve ai servizi scolastci e all’atvità didatca saranno fornite appena
atuate tute le linee guida e pertanto si richiede la massima pazienza nell’atesa della defnizione
degli aspet sopra individuat.
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