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Ai genitori 

Ai docenti dell'Istituto 

Loro sedi 
 

Oggetto: Ripartenza a settembre 

Cari genitori,  cari Docenti, 

Vi scrivo queste righe per aggiornarvi  su ciò che l’Istituto Comprensivo di Tavernola 

B.sca, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e con il Responsabile alla 

Sicurezza Covid dell’Istituto, sta predisponendo per l’avvio del nuovo anno scolastico 

2020-21 perché immagino che i vostri pensieri, anche in questo periodo estivo, siano 

rivolti alla ripresa  di settembre. 

Ogni azione fa riferimento ai documenti e alle Linee Guida pubblicate dal Ministero e 

dal Comitato Tecnico Scientifico; per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, le 

indicazioni sono molto generiche, si attende a breve la pubblicazione delle Linee Guida 

0-6 anni. 

Ambienti  

Non ci saranno cambiamenti dei gruppi classe, che rimangono stabili. Saranno 

previsti, come sempre, degli sdoppiamenti, in piccolo gruppo per discipline o per 

gruppi di attività, tutte le volte che sarà possibile realizzarli per migliorare la didattica 

in sicurezza. 

Tutte le aule, le palestre e le sale-mensa saranno predisposte tenendo conto delle 

misure di distanziamento tra i banchi, della necessità di areazione dei locali e di tutte 

quelle misure necessarie a farci iniziare con serenità. 

Al fine di recuperare spazi è stato necessario: 

- modificare il posizionamento di armadi, scaffali e in alcune situazioni spostamento 

degli stessi nei corridoi. 

-procedere alla richiesta al Ministero di banchi più piccoli. 

Anche gli spazi interni ed esterni verranno utilizzati definendo quelli destinati ad ogni 

classe al fine di evitare assembramenti. 

 

Mensa  

Sarà attivo il servizio mensa (dove previsto), con qualche accorgimento organizzativo 

a seconda dei plessi: doppi turni, eventuale consumo pasto in aula.  

 

Entrate e uscite 

Sono allo studio le modalità di entrata e uscita degli alunni (con il pulmino, 

accompagnati, in autonomia…) 
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I momenti di ingresso e di uscita richiedono particolare attenzione per evitare 

assembramenti: saranno ridefiniti percorsi separati e aree di rispetto per i genitori al 

momento del ritiro dei propri figli. 

Se necessario sarà previsto uno scaglionamento degli orari, se pur contenuto. 

 Gli orari di ingresso e di uscita potranno subire piccoli scostamenti a seconda delle 

necessità. 

 

Tempo  scuola 

Il tempo scuola non subirà variazioni; si sta invece valutando, in alcuni plessi, una 

diversa organizzazione oraria: riduzione tempo mensa ad 1h e 30 minuti, due rientri 

pomeridiani invece degli attuali 3. 

 

Servizi  

Sarà garantito il servizio pre-scuola per: 

-le cl. 1^ solo per le famiglie che ne hanno fatto richiesta all’atto dell’iscrizione. 

-gli alunni che hanno usufruito regolarmente di tale servizio nel corso dell’anno 

scolastico 2019-2020. 

Il servizio partirà, come ogni anno, con l’inizio delle attività pomeridiane. 

 

 

La Didattica  

Si sta cercando di dotare tutte le aule della scuola primaria e secondaria di  schermi 

interattivi al fine di fornire un  supporto alla  didattica sempre più attivo  e 

coinvolgente. 

 

Personale  

Nonostante siano state portate avanti  tutte le richieste possibili, non sappiamo ancora  

se e in quale misura ci verrà assegnato del personale aggiuntivo per far fronte alla 

situazione; in modo particolare si evidenzia la necessità di collaboratori scolastici e 

personale docente per la scuola dell’infanzia.  

 

Materiali  scolastici 

A causa delle regole per la sicurezza e la prevenzione, i materiali scolastici individuali 

dovranno essere ridotti al minimo; quindi attendete le indicazioni a settembre da 

parte delle insegnanti prima di fare acquisti.  

Al fine di ridurre al massimo il passaggio dei materiali, da settembre tutte le 

comunicazioni tra la scuola e le famiglie avverranno tramite registro elettronico. 

 

Prevenzione  

Oltre alle azioni sopra ampiamente indicate è in fase di definizione la cartellonistica 

per gli alunni, che li aiuti nei comportamenti e nei movimenti. 

Non conosciamo quale sarà in autunno l’andamento del Covid, e se di conseguenza  i 

parametri di sicurezza cambieranno. E’ stato preannunciato che il Comitato Tecnico 

Scientifico, almeno due settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, aggiornerà, in 

considerazione del quadro epidemiologico, le proprie indicazioni in merito all’utilizzo 

dei dispositivi individuali di protezione per gli alunni e i docenti all’interno dell’aula e 

durante gli spostamenti e la permanenza nei locali comuni. 

 



  

Il dato di cui tutti siamo consapevoli e che guida la nostra progettazione è che 

l’aggregazione è il fattore di rischio da cui dobbiamo proteggere i nostri alunni; ma nel 

contempo sappiamo che è necessario che i bambini e i ragazzi tornino a stare insieme 

per condividere l’esperienza scolastica: questo nostro lavoro estivo consiste proprio 

nella ricerca migliore dell’equilibrio tra queste due priorità, individuando le soluzioni 

organizzative più appropriate. 

L’elemento più importante sarà  la responsabilizzazione degli alunni , di tutte 

le età, per l’attuazione  di comportamenti sicuri  e la collaborazione di tutti 

voi genitori  e del personale scolastico. 

 

I ragazzi della scuola secondaria di primo grado che insieme alla  scheda di 

valutazione hanno ricevuto il Piano di apprendimento individualizzato “ con 

l’indicazione del recupero, a settembre riceveranno indicazioni su modalità e tempi  di 

tale recupero. 

 

 

Cedole librarie SCUOLA PRIMARIA 

Le cedole librarie verranno pubblicate sul registro elettronico; seguirà successiva 

comunicazione sulla data di visione del documento. 

I genitori procederanno in autonomia a scaricare, stampare e compilare le cedole del 

proprio/i figlio/i, per l’acquisto dei libri di testo. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

L'inizio dell'anno scolastico è fissato al 14 settembre (per l'infanzia il 7); il termine 

delle lezioni l'8 giugno (per l'infanzia il 30). 

SUL SITO DELL’ISTITUTO E’ PUBBLICATO IL CALENDARIO SCOLASTICO APPROVATO 

DAL CDI IN DATA 24.07.2020. 

Sicura della Vostra collaborazione e comprensione, Vi saluto cordialmente e auguro a 

tutti di trascorrere un periodo estivo durante il quale godere di momenti di ricarica e 

di riposo. 

La Dirigente Scolastica 

 

Prof.ssa Maria Angela Remato



  

 


