
Comunicazione per i genitori 

Carissimi/e genitori, 

nel confermarvi l’avvio del percorso partecipativo per la riapertura della scuola – IC Cremona Cinque – in 

data 31 agosto, vi illustro quale sarà il processo in modo che possiate prenderne parte avendo piena 

consapevolezza del metodo, della tempistica e dell’obiettivo a cui vorrei che insieme tendessimo. 

Si tratta di un percorso, articolato in 3 appuntamenti on-line, che ha i seguenti obiettivi: 

1. obiettivo generale: chiarire gli elementi che sono ora in gioco in merito alla ripartenza dell’anno 

scolastico e che permettono di garantire contemporaneamente il diritto all’istruzione e il diritto alla 

salute (indicazioni normative, aspetti tecnici riguardanti le strutture scolastiche, il personale della 

scuola, ecc.).  

2. obiettivo specifico e concreto: arrivare alla definizione di un nuovo patto di corresponsabilità 

scuola-famiglia condiviso e sentito come sostanziale, che tenga conto delle possibilità e delle 

responsabilità degli adulti/educatori che ruotano intorno alla crescita dei minori. 

Abbiamo invitato al percorso alcuni dei diversi soggetti che, a vario titolo e in diverso modo, sono implicati 

nel processo di ripartenza dell’anno scolastico alla luce delle novità a causa del rischio da contagio Covid-

19: i genitori, i docenti, il Consiglio di Istituto, i sindacati, le Amministrazioni comunali, personale esperto 

(medico) 

Le date dei tre appuntamenti sono le seguenti: 

1. 31 agosto dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

2. 3 settembre dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

3. data in corso di definizione 

Il numero di iscrizioni dei genitori al primo appuntamento ci impone di darci degli strumenti per far sì che il 
confronto e il lavoro siamo produttivi in un clima disteso e improntato all’ascolto. 
Invitiamo, dunque, tutti i genitori che parteciperanno a rispondere ad alcune domande prima dell’incontro 
inerenti l’oggetto dell’incontro stesso:  
ASPETTATIVE e PROPOSTE riguardanti la ripartenza dell’anno scolastico dei vostri figli/figlie avendo a cura 
di garantire contemporaneamente il diritto all’istruzione e il diritto alla salute loro e di chi è con loro. 
I vostri testi saranno letti e presi in considerazione in vista dell’organizzazione dell’anno scolastico. 
 
Solo a titolo di esempio, riporto alcune possibili aspettative che ho già raccolto: 
 – Mi aspetto che i nostri figli tornino a scuola con le stesse modalità di prima perché….. Oppure: vorrei che 
i/le bambini/e non portassero la mascherina in aula perché ….. Oppure: Vorrei che mia figlia non usufruisse 
della mensa perché penso che ….. 
 

PER I GENITORI CHE DESIDERANO INTERVENIRE 

Vista la grande partecipazione, PER CHI DESIDERA INTERVENIRE e prendere la parola fin dal primo 
incontro vi chiediamo gentilmente di prenotare il vostro intervento: ci sarà spazio per n°6 interventi di 5’ 
ciascuno. La figura che faciliterà l’incontro, se avremo molte persone che vorranno intervenire, avrà cura 
di accorpare le risposte intorno a massimo 6 aspetti tematici che avrete posto in evidenza e invitare un 
genitore ad intervenire per ogni aspetto tematico. 
Nel caso nessuno si prenoti lo si potrà fare durante l’incontro scrivendo in chat l’oggetto del vostro 
intervento. 

 
Di seguito il link al google-form a cui potrete rispondere entro venerdì 28 agosto ore 14: 
https://forms.gle/BoZitZCuDj9zZtT2A 
 

https://forms.gle/BoZitZCuDj9zZtT2A


Il secondo appuntamento sarà articolato in due parti: nella prima, un medico esperto risponderà alle 

domande che vi chiederemo di farci pervenire, contribuendo a chiarire, per quanto possibile, il tema dal 

punto di vista della prevenzione sanitaria; nella seconda parte, verrà presentata una bozza contenente gli 

elementi che potranno andare a costituire il patto di corresponsabilità scuola-famiglia alla luce di quanto 

emerso nel primo incontro. Successivamente verranno raccolte opinioni in merito. 

Il terzo appuntamento riguarderà la presentazione della bozza integrale del patto di corresponsabilità 

scuola-famiglia e il confronto successivo porterà alla sua definizione al termine dell’incontro. 

 
Al link https://youtu.be/Hwx4R09fvz0   potrete ascoltare il video-messaggio della facilitatrice del percorso. 
 
 
24 agosto 2020  

https://youtu.be/Hwx4R09fvz0

