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 Pignola, 14 settembre 2020 

 

 

- Ai Sigg. Genitori degli allievi  

- Ai Responsabili di plesso 

- Alla DSGA 

- Ai membri del Consiglio d’Istituto 

- All’R.S.P.P. 

dell’I. C. di Pignola 

 

- Ai Sigg. Sindaci di Pignola e Abriola 

- Ai Responsabili degli Uffici Tecnici dei 

Comuni di  Pignola e Abriola 

  

             Loro Sedi  

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Convocazione assemblea pubblica. 
 

In vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico, considerata l’eccezionalità della situazione sanitaria in 

corso, lo scrivente ritiene opportuno convocare un’assemblea pubblica con i genitori degli allievi, alla presenza 

degli interlocutori istituzionali del territorio, per fornire le necessarie informazioni relative all’organizzazione 

scolastica e alle procedure di contenimento e prevenzione del contagio previste per un avvio in sicurezza 

dell’anno scolastico 2020-2021. 

Al fine di favorire la partecipazione in sicurezza si svolgeranno più assemblee nei diversi Comuni in funzione 

degli allievi iscritti e degli spazi individuati. Nei Comuni dove l’assemblea si svolgerà in spazi chiusi è 

consigliabile la presenza di un solo genitore per allievo/a.  

La presenza degli interlocutori istituzionali permetterà di fornire ai genitori le informazioni relative ai servizi 

scolastici di loro competenza (strutture scolastiche, scuolabus, mensa, …). 

Certo della disponibilità di tutti, considerata l’esigenza dello scrivente di conciliare più assemblee in diversi 

Comuni, anche alla luce della reggenza dell’I.C. di Satriano di Lucania, lo scrivente auspica la presenza, nelle 

date previste, dei rispettivi interlocutori istituzionali al fine di fornire le dovute e necessarie informazioni alle 

famiglie degli allievi per vivere con serenità il nuovo anno scolastico. 

Nella tabella seguente sono riportati date, orari, luoghi e destinatari nei diversi Comuni.  
 

Comune Data Orario Luogo Destinatari 

Abriola 

Max un genitore per 

allievo/a 

Martedì  

22/9/2020 

10:00 Cineteatro Chiesa 

“San Giuseppe” 

I genitori degli allievi della scuola dell’infanzia, della 

primaria e della secondaria di Abriola 

 

Pignola 

 

Max un genitore per 

allievo/a 

 

 

Martedì  

22/9/2020 

15:00 

 

 

16:30 

 

 

18:00 

 

 

Palazzetto dello sport 

Pantano 

I genitori degli allievi della scuola dell’infanzia di 

Pignola – Pantano - Tora 
 

I genitori degli allievi della scuola primaria 

di Pignola - Pantano 
 

I genitori degli allievi della scuola secondaria di 

Pignola 
 

Lo scrivente, auspicando una partecipazione ordinata e nel pieno rispetto delle misure di protezione previste dalle 

norme vigenti, saluta cordialmente. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario LANZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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