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Alle famiglie   

Al personale 

ep.c. Ai comuni afferenti al’’IC 

 
OGGETTO: Modalità di ripartenza anno scolastico 2020/2021 – Situazione aggiornata al 10 
agosto 2020 

 
Siamo giunti ad un mese circa dall'avvio del nuovo anno scolastico e sebbene permangano ancora alcuni 
ambiti di incertezza, la cornice organizzativa si sta delineando con maggiore concretezza. 
Ogni plesso è stato oggetto di  sopralluoghi e approfondite analisi per verificare la capienza dei locali e  
garantire il miglior servizio possibile, compatibilmente con le risorse ad oggi effettive, che auspico 
possano essere ulteriormente incrementate, e la situazione epidemiologica in corso. 
 
L’Istituzione Scolastica si rapporta in modo sistematico con gli Enti Locali per gli aspetti di competenza 
degli Enti stessi : modalità di gestione del servizio mensa; modalità di gestione del servizio trasporto 
scolastico, anche al fine di evitare assembramenti; attuazione di  interventi di edilizia “leggera” (con 
relativo cambio di destinazione d’uso dei locali) e manutenzioni afferenti ai plessi interessati a 
rimodulazioni e/o piccoli interventi strutturali; fornitura di arredi. 
 
I nostri bambini e ragazzi inizieranno le lezioni in presenza e nei locali delle scuole ( fatta eccezione per 
una classe di scuola primaria di Borgarello che svolgerà l'attività didattica in un locale viciniore 
appositamente allestito dal Comune) : il distanziamento dei banchi, la previsione di entrate e uscite 
scaglionate, l'organizzazione degli spazi esterni,  sono gli elementi che ci supporteranno nel garantire la 
necessaria sicurezza.   
  
Tutti i plessi sono stati forniti di gel disinfettante, di materiale di pulizia specifico, di misuratore di 
temperatura da utilizzare per gli utenti esterni e sono in via di approvvigionamento i dispositivi di 
protezione previsti per il personale ( mascherine chirurgiche e FFP2, visiere, guanti, DPI ).  Verrà affissa 
la cartellonistica per ingressi/uscite e norme sanitarie, saranno apposte segnalazioni di posizionamento 
sul pavimento ( anche per i banchi). 
In ogni plesso è stato individuato uno spazio per l’isolamento dei casi sintomatici in attesa dell’arrivo di 
un genitore o di un delegato per il rientro dell’alunno nell’abitazione. 
 
La sanificazione dei locali, già effettuata nel mese di giugno in tutti i plessi, sarà nuovamente attuata 
prima dell'avvio delle attività didattiche del nuovo anno. 
 
Tutto il personale docente e non docente sarà chiamato a svolgere, entro la prima decade del mese di 
settembre, un corso di formazione specifico sulle problematiche “Covid 19".  
  
In merito al tempo scuola, l'ipotesi prevista e ancora in fase di aggiustamenti, considerati gli organici, 
ovvero il numero di docenti assegnati all'istituto, è la seguente: 
Scuola dell' infanzia: orario completo per gli alunni di 4 e 5 anni e orario fino alle 13.30 per gli alunni di 3 
anni.  
Scuola primaria: orario completo di 40 ore per tutte le classi. 
Scuola secondaria: orario completo per tutte le classi (con un solo intervallo). 
 
Siamo, tuttavia, ancora in attesa  di un riscontro ministeriale  in relazione ad eventuali aumenti di 
organico che ci permetterebbero di rispondere al meglio alle vostre esigenze. 
 
 
Il protocollo di sicurezza con le indicazioni organizzative specifiche per ogni plesso, il protocollo sanitario,  
i patti di corresponsabilità che le famiglie dovranno sottoscrivere, saranno pubblicati entro i primi giorni di 
settembre sul sito della scuola e sulla bacheca del registro alunni. 

 
Sul sito web ( in home e nell'area genitori) verranno sistematicamente pubblicati documenti, informazioni 
e disposizioni . Vi invito ad un controllo costante. 

 
In attesa di comunicarvi ulteriori aggiornamenti, vi saluto cordialmente. 
 

Il dirigente scolastico  
Lorena Annovazzi 
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