Alla cortese attenzione degli
studenti e delle famiglie
Degli alunni delle scuole primarie e secondarie

Bagnolo Piemonte, 7 giugno 2021

OGGETTO: SONDAGGIO ATTIVITA’ DI INTERESSE PER ATTUAZIONE DEL PIANO SCUOLA ESTATE.

Gentili genitori e cari studenti,
è necessaria la vostra preziosa collaborazione per raccogliere elementi utili alla stesura del piano scuola
estate, con la compilazione entro le ore 12.00 di giovedì 10 giugno 2021 del presente questionario, al link
sotto indicato (posizionarsi sul link e premere CTRL+clic):
https://docs.google.com/forms/d/17Mk5jMi3zY9EYtSIJvwxk-e3yOgEsZ75cKvTkmacBOE/edit?usp=sharing

Richiamando la nota ministeriale 643 del 27/04/2021 si forniscono alcune precisazioni:
1. Il piano scuola sarà un piano di istituto in cui verranno coinvolti alcuni plessi, alcune classi o gruppi

di alunni, a seconda delle risorse di personale, dei locali che dovranno essere ampi per permettere
attività in sicurezza e all’aperto, della tipologia di attività che si potrà mettere in atto;
1. Le attività proposte dalla scuola non si pongono l’obiettivo di sostituirsi ai centri estivi comunali o

privati ma di realizzare un progetto integrato volto costruito insieme a tutti gli attori del territorio
(Enti locali, associazioni del terzo settore, ecc.);
2. L’obiettivo del piano scuola è di attivare percorsi progettuali che abbiano la capacità di restituire agli

alunni momenti formativi dal punto di vista culturale e disciplinare e di costruire spazi significativi di
socialità.
3. Le attività potrebbero svolgersi nel periodo di metà giugno, mese di luglio e inizio settembre a

seconda delle richieste e dell’organizzazione che si potrà mettere in campo. Non saranno garantiti
dall’Istituzione scolastica servizi di trasporto e di refezione scolastica. Non si potrà pranzare al sacco

in scuola e neppure si potrà restare in scuola in attesa dell'inizio delle attività pomeridiane, quando
queste ultime sono previste. I genitori, o loro delegati maggiorenni, dovranno provvedere a venire alla
scuola primaria e/o alla scuola secondaria a prendere i figli al termine delle attività mattutine e
riportarli per l'inizio delle attività pomeridiane, laddove previste. Oppure i genitori della secondaria
dovranno presentare una dichiarazione scritta alla segreteria scolastica nella quale autorizzano il figlio
ad uscire in autonomia da scuola al termine delle attività mattutine e poi lo autorizzano a rientrare in
autonomia in scuola per l'inizio delle attività pomeridiane esonerando esplicitamente l'Istituto da ogni
responsabilità per tutto il periodo in cui il figlio sarà fuori scuola tra l'uscita di fine mattinata ed il
successivo rientro di inizio pomeriggio.

Si chiarisce che i tempi di stesura della progettualità, purtroppo, sono strettissimi, e prevedono complesse
procedure che vanno attuate in un periodo già ricco di impegni.
È indispensabile che il questionario venga compilato dando risposte certe in collaborazione tra genitori e figli.
Ringraziandovi per l’attenzione e la consueta collaborazione, porgo Cordiali Saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. di ric. Nicola Rossetto
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93

