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B  I  E  L  L  A 

 
Oggetto:  Comunicazione avvio anno scolastico 2020/2021 
 
Carissimi genitori/tutori, 
stiamo organizzando il rientro a scuola in sicurezza che avverrà a partire dal 14 settembre con modalità e tempi 
che vi trasmetteremo con nuove comunicazioni. 
Uno degli elementi determinanti per programmare la presenza con  massima sicurezza  degli allievi a scuola è 
rappresentato dalla conoscenza  di quanti avranno la necessità di utilizzare trasporto pubblico ( autobus, treno). 
Con le norme attuali i trasporti pubblici consentono di caricare circa i 2/3 rispetto alle condizioni in assenza di 
distanziamento. 
Vi chiediamo pertanto di compilare il questionario al link 
https://docs.google.com/forms/d/1X4IfqAkiAlBSU5SdK208skGb5Wb963bn4xP7z3iK0j0/edit 
predisposto anche in collaborazione con la Provincia di Biella. 
Questo dato ci consentirà di organizzare l’orario scolastico, seppur in forma ridotta, almeno per tre giorni alla 
settimana in modo distribuito tra le classi. Qualora il ricorso ai mezzi pubblici fosse inferiore agli anno passati le 
aule della scuola potrebbero accogliere allievi anche per un numero maggiore di giorni per classe. 
Per la sede di Cavaglià la Provincia di Biella sta provvedendo all’allestimento  di nuovi spazi al fine di mantenere 
tutte le classi previste in quella sede. Con successive comunicazioni vi daremo indicazioni su come verranno 
gestite le frequenze delle classi nelle prime settimane del prossimo anno scolastico qualora non fosse5ro 
ultimate le consegne dei nuovi locali. 
Il questionario richiede, inoltre, ulteriori informazioni  necessarie per ottimizzare le attività didattiche che 
riguardano il possesso di strumentazione digitale e connessione internet. 
Ringraziando per la collaborazione. 
Cordiali saluti. 
 
 

    Il Dirigente scolastico                                                                                                      
 Cesare Molinari   

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93)  

  
 
 


