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Prot. e data vedi segnatura
Comunicazione n.2
Ai Genitori dei bambini
Scuola Infanzia
Ai Genitori degli alunni
Scuola Primaria
Ai Genitori degli studenti
Scuola Secondaria I grado

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche a.s. 2020/2021. Incontri informativi con le famiglie.
Gentili Genitori, al fine di informarVi sulle modalità di avvio del nuovo anno scolastico, sono con la
presente ad invitarVi a partecipare agli incontri che si terranno in modalità webinar secondo il
calendario di seguito illustrato. Desidero tuttavia anticiparVi l’intenso e continuo lavoro svolto,
propedeutico all’inizio delle attività.
Tra infinite rilevazioni e monitoraggi che hanno accompagnato i mesi estivi, vi anticipo, prima
dell’incontro, qualche informazione utile in vista dell’impegno che ci aspetta per il nuovo anno
scolastico 2020/2021, invitandovi, se non l’aveste già fatto, a leggere alcuni documenti ufficiali utili
alla ripartenza delle attività didattiche, pubblicati sul sito istituzionale alla sezione “Ripresa attività
didattiche 2020/2021”(Piano scuola del MI 2020-2021, Linee guida 0-6, Protocollo di sicurezza per
la ripresa di settembre, Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, Linee guida Educazione civica
Documento ISS, disponibili sulla pagina web del Ministero denominata “Rientriamo a scuola”),
Documenti del CTS.
Insieme ai miei collaboratori e ad alcuni docenti della Secondaria abbiamo seguito più da vicino i
momenti di decisione con l’Amministrazione comunale, l’UTC e il RSPP d’Istituto e il medico
competente. I molti sopralluoghi effettuati nei diversi plessi dell’Istituto per l’individuazione di spazi
idonei per lo svolgimento delle attività didattiche e per accogliere in classe i nostri ragazzi, nel rispetto
delle norme disposte dal Ministero dell’Istruzione, dal Comitato tecnico Scientifico e dall’ISS si sono
conclusi con la sottoscrizione e dichiarazione da parte dell’Ente locale, proprietario della
dichiarazione di aule idonee per la ripresa delle attività, con alcuni interventi di manutenzione. Tale
condizione ha garantito l’accoglimento di tutti gli studenti, ma ha purtroppo sacrificato alcune aule
laboratorio, essenziali per la progettazione didattica e per lo svolgimento di attività di ricerca
laboratoriale. I lavori che interessano in modo e misure diverse tutti i plessi scolastici sono stati
avviati sabato 22 agosto e sono ancora in corso. Nel frattempo, abbiamo acquistato il materiale
sanitario e vario, necessari per organizzare la nuova modalità di vita scolastica: segnaletica
orizzontale, adesivi per indicare la posizione di ogni singolo banco, gel disinfettanti, D.P.I. vari, ecc.
Inoltre, su base volontaria, sono state avviate le procedure per i test diagnostici su Covid-19 destinati
al personale scolastico al fine di contenere il rischio di contagio, come previsto dalla normativa,
d’intesa con i medici referenti provinciali e presso la nostra Scuola Secondaria, il giorno 3 settembre
è stato allestito un presidio sanitario temporaneo per effettuare il test di screening.
Ad oggi, non abbiamo ancora certezze sul personale docente e collaboratori scolastici aggiuntivi
richiesti in funzione della riorganizzazione definitiva degli spazi per il distanziamento fisico. L’ultimo
monitoraggio è stato consegnato il 2 settembre. Il RSPP ha elaborato con la nostra collaborazione
– e condiviso con il medico competente - un Protocollo per il nostro Istituto, per utilizzare il tempo
scuola in sicurezza all’interno dei vari plessi, in cui sono indicate le misure specifiche di contrasto
alla diffusione del Covid-19; è inoltre stato redatto un protocollo con regole di ingresso/uscita, di
spostamento all’interno degli edifici, norme di comportamento da adottare in ordine a DPI e in caso
di eventuale caso Covid-19. Alla fine di agosto, il personale scolastico, docente e ATA ha svolto la
formazione Covid-19 affinché tutti, preparati e formati, possiamo accogliamo bambini e studenti in
massima sicurezza.
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Nel documento ministeriale Linee guida 0-6 dedicato alla Scuola dell’Infanzia non esistono precisi
parametri di distanziamento. Pertanto, sono state adottare misure particolarmente diligenti nel
rispetto delle norme vigenti per garantire sia la sicurezza che la qualità pedagogico-relazionale nel
tempo scuola. Unica certezza è che i gruppi classe dovranno essere stabili in ogni momento della
giornata. Dunque, non saranno possibili attività a sezioni aperte, e dovranno essere utilizzate aree
assegnate ad uso esclusivo di ciascun gruppo sia negli spazi interni che in quelli esterni. Ogni spazio
disponibile sarà distinto per accogliere stabilmente i gruppi per l’apprendimento, per il gioco e per le
attività relazionali in genere. La durata del tempo scuola che intendiamo garantire secondo quanto
indicato nel PTOF dipenderà, non solo dalle soluzioni organizzative che riusciremo ad adottare nel
rispetto della normativa, ma soprattutto dalle risorse professionali aggiuntive, che auspichiamo
vengano assegnate al più presto. Certo è il nostro impegno, a ché i bambini possano essere messi
nelle condizioni di potersi esprimere senza forzature e senza timori per imparare nuove regole di
sicurezza: frequente igiene delle mani, distanza di cortesia, familiarizzazione con la maestra con
mascherina/visiera, guanti laddove necessario. Per la mensa il pasto lunch box, come d’accordo con
l‘Ente Locale, sarà consumato in aula e in sicurezza, con adeguata sanificazione prima e dopo,
garantendo distanziamento fisico tra tutti gli allievi e i docenti seduti. Gli orari di ingresso e di uscita
saranno dilatati e organizzati in ogni plesso in maniera da evitare ogni tipo di assembramento.
Negli altri ordini di Scuola, Primaria e Secondaria di I grado, docenti e alunni/studenti dovranno
familiarizzare col principio di distanziamento fisico, ovvero 1 metro statico tra le “rime buccali” degli
alunni e 2 metri dall’insegnante. Il posizionamento dei banchi monoposto è stato ripensato in
soluzioni “a isola”, “a scacchiera” con corridoi di passaggio a dovuta distanza. Si è resa necessaria
una riduzione degli arredi (armadietti, librerie e scaffali), tutti i materiali personali sono stati spostati
temporaneamente o eliminati dalle aule per consentire maggior spazio per i ragazzi. A organizzare
questo stanno ultimando docenti e collaboratori scolastici, fino ai giorni immediatamente precedenti
l’inizio delle lezioni. Gli spazi comuni interni ed esterni saranno utilizzati secondo una logica di
turnazione per evitare il più possibile assembramenti, durante la ricreazione che sarà regolamentata
con turni di classi e vigilanza dei docenti. Gli orari di ingresso e di uscita saranno prolungati,
organizzati con timing di contemporaneità, qualora venga confermato l’incremento di collaboratori
scolastici per la sorveglianza, utilizzando tutti gli accessi e i cancelli possibili in ogni plesso. In
particolare: 4 ingressi alla Secondaria; 2 ingressi alla Primaria “C.Antognini”, 2 ingressi alla Primaria
“C.Faiani”, un ingresso all’Infanzia “G. Garibaldi”, 2 all’Infanzia “XXV Aprile”, 2 al “Verne”. Al
momento, non sarà invece, garantito il tempo prolungato.
L’entrata e l’uscita avverrà in tempi dilatati, in timing di successione, in cui gli alunni potranno
accedere ai locali ed entrare in aula, uno alla volta per evitare ogni tipologia di assembramento. Tutti
i particolari sugli orari di ingresso/uscita saranno decisi a livello collegiale, nel rispetto della
normativa. Per gli studenti per i quali si sono rese necessarie attività di recupero degli apprendimenti
(PAI e PIA), abbiamo organizzato percorsi e attività, prima dell’inizio dell’anno scolastico in modalità
online a causa dei lavori in corso all’interno del plesso scolastico. L’orario delle lezioni nel mese di
settembre sarà ridotto, qualora non sia ancora completo l’organico di risorse docenti, adeguate e
per consentire agli alunni di abituarsi alle nuove regole igienico-sanitarie e di distanziamento fisico.
Nessun genitore potrà entrare nei locali scolastici; i bambini verranno affidati al personale scolastico
e/o docente agli ingressi di ogni plesso di scuola dell’Infanzia, mentre gli alunni di scuola primaria e
secondaria potranno accedere autonomamente a. Le attività didattiche saranno tuttavia sospese dal
19 settembre al 23 in occasione delle consultazioni elettorali per riaprire, dopo sanificazione dei
locali.
Per ogni ordine di scuola verrà organizzato un piano di rientro nei plessi in sicurezza, basato sulle
indicazioni del R.S.P.P., con ingressi supplementari (dove possibile), nuovi orari in entrata e in
uscita, sorveglianza nei turni mensa, turnazione per i momenti di ricreazione e pausa, suddivisione
degli spazi comuni per evitare assembramenti, ecc. Sarà inoltre redatta la progettazione del Piano
scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), da adottare da parte degli OOCC competenti nei
tre ordini di scuola ed attivare qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Il team digitale, di
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conseguenza, provvederà alla creazione di una repository school per gli usi indicati nel documento
ministeriale sulla DDI.
INCONTRI CON LE FAMIGLIE PER LA RIPARTENZA A.S. 2020/2021
7 settembre ore 18.00
Incontro con famiglie di studenti iscritti alla Scuola secondaria I grado ” Donatello”
8 settembre ore 17.30
Incontro con famiglie di alunni iscritti alla Scuola primaria “C. Antognini”
8 settembre ore 18.30
Incontro con famiglie di alunni iscritti alla Scuola primaria ”C. Faiani”
9 settembre ore 17.00
Incontro con famiglie di bambini iscritti alla Scuola infanzia “G. Garibaldi”
9 settembre ore 18.00
Incontro con famiglie di bambini iscritti alla Scuola infanzia “XXV Aprile”
9 settembre ore 19.00
Incontro con famiglie di bambini iscritti alla Scuola infanzia “J. Verne”
Per partecipare agli incontri è necessario collegarsi al link che verrà inviato via mail all’indirizzo di
posta elettronica dell’account personale di Istituto. Per l’attivazione occorre seguire le procedure
indicate nel vademecum, scaricabile anche dal sito d’Istituto nella sezione “Ripresa attività
didattiche”.
L’informativa sull’utilizzo della piattaforma Google sarà disponibile sul sito web di Istituto nella
sezione “Ripresa attività didattiche”.
Cordiali saluti.
f.to digitalmente IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini

