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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 19 
Bari-Palese, 25/09/2020 

Al Personale Docente 
 

Alla DSGA (dott.ssa Cristiano Mariangela) 
 

 Al Personale ATA 
 

A Famiglie ed Alunni 
 

Al RSPP di Circolo 
ing. Basile Vincenzo  

e-mail: studiotecnico.basile86@gmail.com 
 

Al Medico Competente 
dott.ssa Buononato Elena Viola 

 
Alla Psicologa 

dott.ssa Tedeschi Marisa  
 

          Alle spett.li Cooperative Assistenza Specialistica 
                 “Aliante” e “San Giovanni di Dio” 

                
LORO SEDI 

 
Oggetto:  inizio lezioni a.s. 2020/2021 - auguri . 
 
Come sapete, ieri sono iniziate le lezioni in presenza per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria, dopo più di sette mesi 
pieni di interruzione per la situazione di emergenza sanitaria. 
Tutti quanti ci siamo adoperati nel periodo che ha preceduto questo importante appuntamento, per farci trovare pronti ad 
accogliere degnamente e in sicurezza i bambini dell’infanzia e della primaria, quelli che già frequentavano la nostra scuola e 
quelli che fanno ingresso per la prima volta. Certo, per tutti sarà un nuovo inizio, davvero speciale e mai vissuto in 
precedenza, ma proprio per questo più stimolante. 
A tutti il ringraziamento per la collaborazione fattiva finora dimostrata e per quella che certamente si saprà dare nel percorso 
che ci aspetta, per la comprensione circa le inevitabili difficoltà incontrate e che si potranno incontrare nell’organizzazione di 
un anno scolastico del tutto anomalo, ma che propone spunti organizzativi e didattici innovativi e diversi dai soliti. 
Auguri a tutti, piccoli ed adulti, di vero cuore, di buon anno scolastico 2020/2021! 
 

Il Dirigente Scolastico 
        Angelo Panebianco 

                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                  ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 


