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Agli alunni e ai loro genitori dell’I.C. “Piero Fornara” 
 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
 

p.c. ai Sindaci dei Comuni di 
Briona 

Caltignaga 
Carpignano Sesia 

Casaleggio 
Fara Novarese 

Sillavengo 
Prot. 06/I 

Carissimi tutti, 

nel ruolo di Dirigente Scolastico neo insediato nel Vostro istituto, rivolgo ad ognuno di Voi 

il mio personale saluto teso ad instaurare un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione. 

Questo ci permetterà di creare le giuste condizioni per lavorare insieme e migliorare, giorno 

per giorno, la qualità della Scuola quale luogo di formazione, educazione e crescita di tutti 

gli studenti che in essa trascorrono importanti fasi della propria vita. 

La ripartenza dell’anno scolastico 2020/21 rappresenta un evento epocale che pone ognuno 

di noi dinanzi alla consapevolezza del dovere di assumere un comportamento responsabile 

per contrastare la diffusione del contagio di Covid-19 e gestire eventuali casi e focolai, un 

comportamento che dovrà essere uniformato alle linee guida elaborate dal CTS nei mesi 

scorsi, con riferimento specifico al mondo della Scuola. 

Il nostro Istituto, nel tener conto di tali indicazioni calate nella specificità dei vari ordini, 

sedi e plessi, ha elaborato un vademecum che indica ai genitori e agli alunni le azioni da 

porre in atto nei vari momenti che precedono l’ingresso, la permanenza e l’uscita dalla 

scuola. 

L’obiettivo comune è quello di garantire la sicurezza per tutti.  

In qualità di Dirigente Scolastico, invito ognuno di Voi a visionare quanto pubblicato sul 

sito dell’istituto e nello spazio personale a cui siete abilitati nel registro elettronico, affinchè 

possiate stringere un nuovo “patto di corresponsabilità educativa” che ci vede 

vicendevolmente coinvolti. 

È importante che Voi visionate i documenti guida per contribuire, insieme al DS, al 

DSGA, al personale docente e ATA, ad “imparare”, “adottare” e “trasmettere” nuove 



forme di comportamento che vogliono scongiurare il contagio di Covid-19 e gestire 

adeguatamente eventuali casi e focolai che dovessero verificarsi per consentire, in primis, 

lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e in sicurezza ed attuare quello che è 

un diritto costituzionalmente garantito. 

Un eventuale ritorno alla Didattica a Distanza, DaD, non ci coglierà, tuttavia, impreparati 

vista l’esperienza straordinaria degli scorsi mesi che ha fatto da apripista ad una modalità 

innovativa che a breve farà riferimento ad un proprio regolamento, riguardante lo 

svolgimento della Didattica Digitale Integrata, DDI. Il documento suddetto è in fase di 

stesura e, non appena corredato dei pareri degli OO.CC., diverrà anch’esso oggetto di 

condivisione ampia. 

Vi informo che lunedì 7 settembre avevo programmato un incontro con i Sindaci dei 

Comuni afferenti alla competenza dell’istituto comprensivo poiché gli stessi sono parte 

attiva connaturata con la comunità educante a cui apparteniamo e svolgono una essenziale 

azione di supervisione, manutenzione e adeguamento degli edifici in cui si svolgono le 

attività didattico-formative. 

Venerdì 11 settembre 2020, saranno effettuate riunioni in videoconferenza, secondo una 

tabella oraria ed organizzativa, che saranno l’occasione da parte dei responsabili di plesso 

di per presentare a Voi genitori gli argomenti sopra richiamati e formulare domande di 

chiarimento. 

Scuola Orario Link Meet 

Infanzia Carpignano 17:00 https://meet.google.com/srs-qpfd-gvr 

Infanzia Fara 17:30 meet.google.com/cnd-uixk-etc 

Infanzia Caltignaga 17:00 meet.google.com/qwd-gknv-jpt 

Infanzia Casaleggio 18:00 meet.google.com/fgi-ukvt-kfv 

Infanzia Sillavengo 18:30 http://meet.google.com/bri-ieng-itg 

Infanzia Briona 17:00 meet.google.com/tjb-mhjc-crx 

Primaria Carpignano –  

Primo Gruppo 1A/1B   2A/2B 
17:00 

meet.google.com/yxe-vggr-xux 

 

Primaria Carpignano -  

Secondo Gruppo 3A 4A/AB 5A/5B 
18:00 

meet.google.com/naf-yvho-xoo 

 
Primaria Fara 18:15 http://meet.google.com/tpf-npxh-rxf 

Primaria Caltignaga 

 

17:00 meet.google.com/jay-verc-yyz 

Primaria Casaleggio 17:00 http://meet.google.com/cxm-fwmh-nbp 

https://meet.google.com/srs-qpfd-gvr
https://meet.google.com/cnd-uixk-etc?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/qwd-gknv-jpt?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/fgi-ukvt-kfv?hs=122&authuser=1
http://meet.google.com/bri-ieng-itg
https://meet.google.com/tjb-mhjc-crx?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/yxe-vggr-xux?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/yxe-vggr-xux?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/naf-yvho-xoo?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/naf-yvho-xoo?hs=122&authuser=0
http://meet.google.com/tpf-npxh-rxf
https://meet.google.com/jay-verc-yyz
http://meet.google.com/cxm-fwmh-nbp


Primaria Sillavengo 17:00 meet.google.com/dpk-pmso-ebd 

Primaria Briona 18:00 meet.google.com/xce-issy-xuz 

Secondaria Carpignano 

Primo Gruppo – Classi 1A/1B 2A 3A 
17:00 meet.google.com/wat-mees-awy 

Secondaria Carpignano 

Secondo Gruppo - Classi 2B - 3B – 3C 
18:00 meet.google.com/zbi-otvh-kgc 

Secondaria Fara 19:00 meet.google.com/syo-bhty-xng 

 Secondaria Caltignaga 18:00 meet.google.com/fjn-ifbm-gox 

 
 

Si precisa che ogni genitore, per le questioni di cui sopra, dovrà relazionarsi con il 

responsabile del plesso frequentato dal proprio figlio per ogni eventuale problematica 

correlata all’emergenza Covid-19. 

A titolo informativo si precisa, altresì, che i responsabili di plesso faranno riferimento alla 

figura del responsabile d’istituto Covid-19 che fungerà, per le necessità del caso, da raccordo 

con il referente del Dipartimento di Prevenzione della Salute, facente capo alla ASL n. 13 di 

Novara. 

Nel ringraziarVi per la collaborazione, saluto distintamente augurando a tutti un buon anno 

scolastico 2020/21 all’insegna della serenità e della prosperità del “bene comune” che 

rappresentiamo. 

Allegati: 

- Patto di corresponsabilità educativa; 

- Guida avvio anno scolastico 2020/21; 

- Vademecum Covid-19 alunni/famiglie.  

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Linda Rosa MARCOVECCHIO 
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