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Ai genitori della scuola Primaria e Secondaria  
di San Paolo 

  
Agli ATTI 

                                                                                                                             

e p.c. ai docenti della scuola Primaria e Secondaria  
di San Paolo 

 
D.S.G.A. Emma Zucchi 

 
 

OGGETTO: lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico alla scuola Primaria 

 

Gentili Genitori,  
 
a seguito delle comunicazione del Sindaco di San Paolo, pervenuta in data 05/02/2021, in cui si 
rende noto l’inizio dei lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico presso la scuola 
Primaria, Vi invito a prendere visione, dal giorno 15/02/2021, di tutte le modifiche di carattere 
organizzativo. 
 
Tutte le informazioni dettagliate saranno consultabili accedendo al sito internet dell’I.C. di Borgo San 
Giacomo attraverso il seguente link 
 

http://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/articolo/protocolli-covid-delle-scuole-di-istituto 
 
 
consultando i protocolli Covid della scuola Primaria e Secondaria di San Paolo. 
 
Come riportato nella lettera del Comune, consultabile in allegato, le classi 4^A-B-C e le classi 5^A-
B proseguirano l’a.s. presso l’edificio della scuola Secondaria ed i servizi parascolastici (scuolabus-
pre scuola-mensa) sono confermati. 

I protocolli entrerano in vigore dal giorno 17/02/2021 con la ripresa delle attività didattiche dopo 

la sospensione per le vacanze di Carnevale. 

Ringraziando per la consueta preziosa collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof. Angiolino Albini 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                          ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
 

*In allegato: comunicazione Comune di San Paolo 
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Tel.030/948474  Fax. 030/9487968 Sito internet-www.icborgosangiacomo.edu.it 

e-mail: BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT      BSIC8AH00E@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 



● Sito-Home page                                       ● Sito-Comunicazioni alle famiglie                ● Reg. El. Genitori San Paolo 

● Docenti Primaria (mail+area riservata)   ● Docenti Secondaria  (mail+area riservata)   ○ Reg. Elettronico Docenti 

Circ. 091                                                                                         Borgo San Giacomo, 13/02/2021 
 

To the parents of Primary and Secondary School 
of São Paulo 

  
In ACTS 

                                                                                                                             

and c.c. to the teachers of the Primary and Secondary school 
of San Paulo 

 
D.S.G.A. Emma Zucchi 

 
 

Subject: Seismic upgrading and energy efficiency work at primary school 

 

Dear Parents, Thank you  
 
following the communication of the Mayor of Sao Paulo, received on 05/02/2021, in which it is 
announced the start of the work of seismic adjustment and energy efficiency at the primary school, 
I invite you to see, from 15/02/2021, all changes of an organisational nature. 
 
All the detailed information will be available by accessing the website of the I.C. of Borgo San 
Giacomo through the following link 
 

http://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/articolo/protocolli-covid-delle-scuole-di-istituto 
 
 
consulting the Covid protocols of the Primary and Secondary School of São Paulo. 
 
As stated in the letter of the Municipality, which can be consulted in the annex, Classes 4 A-B-C and 
Classes 5 A-B continue the a.s. at the Secondary School building and the parascolastic services 
(school-pre school-canteen) are confirmed. 

The protocols will enter into force from 17/02/2021 with the resumption of educational activities 

after the suspension for the Carnival holidays. 

Thanking you for the usual precious collaboration, I offer cordial greetings. 

 

                                                                      THE HEADMASTER OF THE SCHOOL 
                                                                                     Prof. Angiolino Albini 
                                                                                           Autograph signature replaced by printing  

                                                                                                 pursuant to Legislative Decree 39/93, Art.3, c 2 
 

 

*Attached: communication Municipality of San Paolo 
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