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Ministero dell’Istruzione 

        Agli Studenti   
                                                     Alle Famiglie 

                                                                                                              
              Al D.S.G.A. 

Circ. 413 
 
Oggetto: comunicazione su avvio nuovo anno scolastico 

Desidero informare gli studenti e le rispettive famiglie che la dirigenza e tutto lo staff del Liceo Bramante 

stanno lavorando anche in questo periodo per delineare un Piano scuola sulla base delle Linee Guida 

emanate dal Ministero che possa permettere un rientro in sicurezza a scuola per tutti i nostri studenti per 

l’avvio del nuovo anno scolastico. Sono allo studio varie soluzioni per individuare il miglior modello 

didattico-organizzativo possibile compatibile con gli spazi disponibili e sono state già intraprese azioni 

importanti per la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione ordinaria e potenziamento della rete 

wifi. Saremo in grado di presentarvi il Piano scuola del Liceo Bramante per l’avvio del prossimo anno 

scolastico solo a fine di agosto/primissimi giorni di settembre, quando saranno state emanate le ultime 

indicazioni da parte delle autorità competenti in materia di misure di sicurezza anti-contagio. È prevista 

anche la stesura e diffusione di un protocollo di sicurezza che dettaglierà le fondamentali norme anti-

contagio che tutti coloro che sono presenti a scuola dovranno rigorosamente osservare.  

Il nostro obiettivo è quello di garantire un rientro a scuola in tutta sicurezza, in modo che siano assicurati 

il diritto all’istruzione e il diritto alla tutela della salute di tutti. Per raggiungere questo alto obiettivo 

dovremo far leva sul senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica, nessuno escluso. 

Saluto studenti e rispettive famiglie con l’augurio di un buon prosieguo di vacanze estive e con un 

arrivederci a settembre. 

         
Magenta, 22/07/20 

             Il Dirigente Scolastico                                                                          

                                                                                                               Felice Cimmino 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                        dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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