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Massarosa, 26 Luglio  2020 
 
 
Convocazione dei genitori Rappresentanti di classe  
 
Visto il momento critico riguardante il rientro a scuola a Settembre per l’a.s. 20/21, 

dopo l’analisi degli spazi dell’Istituto ,alla luce delle Linee guida del Ministero e dei 

documenti del CTS, delle planimetrie fornite dal Comune di Massarosa,la consulenza 

dell’RSPP ,considerata l’importanza di mettere a conoscenza i Genitori rappresentanti  

delle misure necessarie per garantire il rientro a scuola in sicurezza e nella 

consapevolezza che la maggior parte di voi sta godendo  delle ferie, ma che il confronto 

e l’informativa si rende necessaria e condivisibile, 

si invitano i genitori rappresentati delle classi dell’Istituto a partecipare alla riunione        

presso l’auditorium della scuola “ Pellegrini” 

                                venerdì  31 Luglio alle h 19:00 

per un’ informativa del Dirigente scolastico riguardante le problematiche di cui sopra. 

Vista l’importanza della seduta si auspica una grande partecipazione,che vede 

purtroppo un limite  alla capienza dell’auditorium ,molto ridotta, ovvero a 34 unità di 

pubblico. Pertanto si rende necessaria la prenotazione tramite mail istituzionale di chi 

vorrà essere presente personalmente, entro mercoledì 29 Luglio 2020. 

 Sarebbe consigliabile un rappresentante per classe. 

 Coloro che non potranno essere presenti potranno collegarsi su Teams, con le 

credenziali del proprio figlio/a e partecipare alla riunione in via telematica, 

collegandosi alla Stanza “Genitori rappresentanti di classe” con il codice 78v90so 

Sul sito dell’Istituto è presente una comunicazione ai docenti e alle famiglie degli 

alunni dove si evincono le azioni messe in campo per la definizione del rientro a scuola 

a Settembre, da cui discendono le misure organizzative proposte e i documenti 

normativi a cui fanno riferimento. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Elisa Giuntella 
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