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B  I  E  L  L  A 

Alle famiglie degli alunni  
Classi prime   

 
Oggetto: comunicazione del Dirigente Scolastico sul prossimo anno scolastico 2020/2021 
 

Gentilissimi, 
questo anno scolastico, così anomalo per come siamo stati costretti a concluderlo a causa dell’evento 

pandemico COVID_19, sta volgendo al termine. 
L’ emergenza legata alla Pandemia comporta, in tutte le scuole d’Italia l’applicazione di strategie che , nella 

massima sicurezza e applicando le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e dell’Istituto Superiore di Sanità, 
consentano a tutti gli alunni fin dal mese di settembre di rientrare a scuola e riprendere il più possibile le 
attività in classe e nei laboratori. 

Come tutti saprete, i protocolli di sicurezza che devono essere seguiti prevedono forme di distanziamento 
tra i banchi e la regolamentazione delle presenze negli accessi e negli spazi comuni. Anche i mezzi di trasporto 
dovranno attuare norme che limitano il numero dei passeggeri. 

Ci auguriamo che le condizioni della pandemia possano in seguito consentire la piena e normale ripresa 
delle attività didattiche in presenza. 

Cercheremo comunque di limitare le attività didattiche a distanza ad alcuni momenti e comunque sempre 
complementari a quelle in presenza salvo per quegli alunni che per ragioni di salute non potranno essere 
presenti a scuola; per loro siamo pronti a realizzare anche la partecipazione in diretta alle lezioni pur dovendo 
restare a casa. 

Con una specifica comunicazione nel mese di agosto vi daremo indicazione delle date di inizio delle lezioni 
e di ogni altra indicazione utile.  

 
TUTTI i genitori devono inviare all’indirizzo e-mail iscrizioni@iisgaeaulenti.it , indicando nell’oggetto 
Cognome e Nome dell’alunno e classe di iscrizione ( es.  Rossi Mario classe 1 alberghiero Biella), entro il 30 
giugno 2020 : 

 la conferma dell’ iscrizione (modulo allegato) 
 la fotocopia della carta di identità e CF dei tutori e dell’alunno/a 
 la fotocopia del certificato di vaccinazioni 

 
La segreteria centrale di Viale Macallè Biella sarà aperta tutti I giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.30 
anche nei mesi estivi per informazioni ed appuntamenti con chi avesse difficoltà per confermare le iscrizioni on 
line. (tel 015 402748). 
Biella,  17  giugno  2020.                                                                                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                        Cesare Molinari 

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


