
 

Comune di Sarnico 

 

       c.a. Genitori alunni Scuola Primaria 

       Istituto Comprensivo Donadoni 

           Anno Scolastico 2020/2021 

Gentili Genitori, 

                        la drammatica pandemia causata dal virus Covid-19  ha inciso in modo 

significativo sulla vita scolastica dei Vostri figli. Per questo motivo sono state 

introdotte, grazie all’impegno dei Docenti e della Dirigente Dott.ssa Nicoletta Vitali, 

novità importanti come la didattica a distanza che ha permesso agli studenti di 

seguire le lezioni da casa. Questo anno scolastico anomalo si conclude e tutti noi 

siamo proiettati con il pensiero a settembre, a quando i ragazzi dovranno rientrare a 

scuola, alle iniziative che dovremo assumere, diverse da quelle degli anni scorsi. 

Ogni decisione sarà condizionata dalle direttive e dai protocolli emanati dal Governo 

e dalla Regione Lombardia. Garantisco il massimo impegno della Dirigenza 

Scolastica, della Pubblica Amministrazione di Sarnico ed anche mio personale 

affinché tutti gli alunni possano vivere, in sicurezza, il prossimo anno scolastico. 

La collaborazione tra Comune, Scuola e Famiglie non è mai stata così importante e 

fondamentale come in questo momento. L’Assessorato all’Istruzione del Comune di 

Sarnico sta lavorando per cercare di mantenere tutti i servizi che già eroghiamo: 

prescuola, trasporto scolastico e mensa. Stiamo anche valutando di istituire un 

servizio giornaliero di piedibus per gli studenti che abitano vicino all’Istituto 

Comprensivo, con personale fornito dal Comune. Tutti questi servizi, come è noto, 

comportano la compartecipazione economica delle Famiglie. Al fine di poter al 

meglio gestire ed organizzare i suddetti Vi chiedo cortesemente di compilare il 

questionario allegato. Il questionario compilato potrà essere restituito a mano 

all’ufficio Informazioni del Comune di Sarnico oppure inviato all’indirizzo e-mail: 

servizisociali@comune.sarnico.bg.it 

RingraziandoVi anticipatamente per la collaborazione, Vi porgo cordiali saluti 

          

         il Vicesindaco 

         Paola Plebani 
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Comune di Sarnico 

 

NOME  E COGNOME DEL GENITORE ________________________________________ 

 

NOME E COGNOME DELL’ALUNNO__________________________________________ 

 

CLASSE DI FREQUENZA DELL’ALUNNO ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

_________________________________ 

 

SIETE INTERESSATI AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO PRESCUOLA (opportunità di portare a scuola il 

bambino prima dell’orario di ingresso dove sarà accolto e supervisionato da un educatore) 

SI        NO      
 

 

SIETE INTERESSATI AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (pulmino) 

SI        NO      
 

SIETE INTERESSATI AD USUFRUIRE DI UN SERVIZIO PIEDIBUS (andare a scuola a piedi supervisionati 

da un accompagnatore fornito dal Comune) 

SI        NO      
 

SIETE INTERESSATI AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA 

SI        NO      


