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 Agli alunni e ai genitori dell’I.C.
               TAVERNOLA B.SCA

e. p.c.                            AI DOCENTI
                     AL PERSONALE  ATA

                                ALLE AMM.NI  COMUNALI 
OGGETTO: Ripartenza  anno scolastico 2020-2021

Carissime/i,

In questi mesi estivi si è lavorato per predisporre quanto necessario per avviare in sicurezza l’anno 
scolastico e ora siamo nella condizione di fornirvi  le prime essenziali informazioni sull’organizzazione del 
rientro;  al suono della campanella potremo tornare serenamente nei nostri plessi e nelle nostre aule, 
incontrare compagni ed insegnanti e riprendere il dialogo educativo da dove eravamo rimasti.

L’aggregazione è il fattore di rischio da cui dobbiamo proteggere i nostri alunni; nel contempo è necessario che 
i bambini e i ragazzi tornino a stare insieme per condividere l’esperienza scolastica. Stiamo ricercando il 
migliore equilibrio tra queste due priorità, individuando le soluzioni organizzative più appropriate. 
L’elemento decisivo 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 perché il rispetto 
delle norme sia vissuto da tutti come contributo personale per il benessere di ciascuno. Fondamentale sarà 
la collaborazione  e la condivisione, in termini di auto-responsabilità, da parte delle famiglie, chiamate a 
sottoscrivere un patto di corresponsabilità scuola/famiglia sugli aspetti di maggiore attenzione al controllo 
quotidiano della salute, al fine di ridurre il rischio all'intera comunità scolastica.

 Con i Comuni abbiamo ridefinito spazi e servizi, adeguandoli alla normativa per il contenimento del 
contagio e rendendoli idonei alle nuove esigenze; tutte le aule, le palestre, sono  predisposte tenendo 
conto delle misure di distanziamento tra i banchi, della necessità di aerazione dei locali, della 
rimodulazione delle vie di ingresso ed uscita e di tutte quelle misure necessarie per proteggere la nostra 
salute.

ORARIO E ATTIVITÀ DELLA FASE DI AVVIO DELL’A. S. 2020-2021
SCUOLA INFANZIA

 ORARIO   DAL 7 AL 18 SETTEMBRE con servizio mensa per Solto Collina e Riva di Solto
  ORARIO   DAL 7 SETTEMBRE AL 3 Ottobre   per Tavernola

Orari e modalità di entrata e di uscita per il periodo sopra indicato: vedere  allegato

I bambini di ogni sezione, all’interno della stessa, saranno suddivisi in sottogruppi ed affidati alle docenti di 
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sezione  che cureranno la loro accoglienza e li sensibilizzeranno, attraverso attività ludiche, al rispetto delle 
norme igienico-sanitarie.

Un solo genitore potrà accompagnare l’alunno negli spazi di accoglienza (esterni e, se necessario, 
interni al plesso) e negli orari indicati alle famiglie. Se il genitore entra negli spazi interni sarà provata la 
temperatura, come avviene per il personale scolastico; in caso di temperatura pari o superiore a 37,5° 
non sarà consentito l’accesso a scuola.

A causa dell’emergenza sanitaria, e fino a che essa non sarà rientrata, e per rispettare le norme igieniche di 
contrasto al Covid-19 il dormitorio per i bambini piccoli non potrà essere attivato. 
A causa dell’emergenza sanitaria, e fino a che essa non sarà rientrata, a Tavernola, non saranno accolti i 
bambini anticipatari
(Delibera C.I.  n. 16 del 01-09-2020)

N.B. : A causa di documentazione non ancora pervenuta all’Amministrazione Comunale di Tavernola B.sca 
non sarà possibile effettuare il servizio mensa per i bambini dell’Infanzia dal primo giorno di scuola; i 
genitori saranno avvisati sulla data di avvio di tale servizio. I genitori concorderanno con le insegnanti come 
poter ovviare a tale disguido.

SCUOLA PRIMARIA:

 DAL 7 AL 18 SETTEMBRE per Solto Collina , Vigolo e Predore
 DAL 7 SETTEMBRE  AL 3 Ottobre  per Tavernola
Orari e modalità di entrata e di uscita per il periodo sopra indicato: \vedere  allegato

Per tutte le classi della scuola Primaria verrà attivata una progettazione didattica per accogliere il vissuto 
degli alunni in questo tempo di lontananza, rinsaldare le relazioni affettive nel contesto classe, 
approcciare l’apprendimento con percorsi trasversali alle diverse discipline per il recupero e 
consolidamento delle competenze acquisite durante la fase di didattica a distanza del precedente anno 
scolastico.

SCUOLA SECONDARIA:

 DAL 7 AL 18 SETTEMBRE per Predore 
 DAL 7 AL 3 Ottobre  per Tavernola

Orari e modalità di entrata e di uscita  per il periodo sopra indicato: vedere  allegato

Le attività di accoglienza saranno volte a ricomporre un clima sereno e collaborativo a livello di classe e di 
plesso, nel rispetto consapevole delle nuove regole di distanziamento sociale e dei protocolli igienico-

sanitari. Particolare cura sarà riservata al recupero del “Piano di Integrazione degli Apprendimenti” per 
ridefinire la progettazione didattica rispetto ad attività non affrontate a causa della sospensione delle 
attività in presenza, come da O.M. n. 11 del 16.05.2020.

Svolgimento ordinario delle attività scolastiche come da PTOF

SCUOLA PRIMARIA
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 Plesso di SOLTO COLLINA , TAVERNOLA e VIGOLO

Orario di 27 ore settimanali, da lunedì a venerdì,  con  due rientri pomeridiani: martedì e giovedì 
IL PRE-SCUOLA   a Solto Collina è garantito solo per gli alunni che ne hanno usufruito nell’a.s. 2019-2020 e per 

gli alunni di cl.1^ che ne hanno fatto richiesta all’atto dell’iscrizione 
IL  PRE-SCUOLA a Tavernola  è garantito solo per gli alunni che arrivano con gli scuolabus

Con l’avvio delle attività pomeridiane  potrà essere avviato il SERVIZIO MENSA gestito dagli EELL in 
collaborazione con la scuola
 Plesso di  PREDORE
Orario di 30 ore settimanali, da lunedì al sabato,  con orario antimeridiano dalle 8.00 alle 13.00

 Orario definitivo con modalità di entrata e uscita : vedere allegato

SCUOLA SECONDARIA
 Plesso  di PREDORE  
Orario di 30 ore settimanali dal lunedì al sabato

 Plesso  di TAVERNOLA 
Orario 30 ore settimanali dal lunedì al sabato con due rientri pomeridiani per tre gruppi classe

Con l’avvio delle attività pomeridiane  potrà essere avviato il servizio mensa, per il plesso di Tavernola, gestito 
dall’Ente Locale  in collaborazione con la scuola.

 Orario definitivo con modalità di entrata e uscita : vedere allegato

 Dispositivi di protezione individuale e pratiche di igienizzazione personale
All’ingresso dei plessi scolastici, nei corridoi, nei servizi igienici e all’interno di ogni aula verranno 
collocati i dispenser igienizzanti per le mani. Gli alunni e le alunne verranno istruiti per il loro corretto 
utilizzo ed educati al frequente lavaggio delle mani.
In ottemperanza alla disposizioni del CTS e del Ministero, è previsto l’uso della mascherina per tutti gli 
adulti e gli alunni di scuola Primaria e Secondaria in entrata , uscita da scuola e durante eventuali 
spostamenti nel plesso.
Gli alunni si recheranno a scuola con il materiale necessario per le lezioni. Le famiglie sono invitate a 
controllare che il materiale  sia essenziale e minimale e non ecceda le necessità della giornata.

Misurazione della temperatura
Salvo diverse disposizioni, sia il personale scolastico sia gli alunni hanno l’obbligo di controllare la 
temperatura corporea presso la propria abitazione. 

In caso di febbre con temperatura pari o superiore a 37.5 gradi, è fatto divieto di entrare a scuola. Gli 
alunni che manifesteranno febbre, una volta entrati a scuola, verranno isolati in aule appositamente 
attrezzate e si procederà a chiamare i genitori per riportare a casa l’alunno. La famiglia si metterà al più 
presto in contatto con il medico e/o pediatra e la Dirigente informerà l’ATS per i provvedimenti del caso

Informazione alle famiglie, agli alunni, al personale
Ogni famiglia deve attenersi a quanto previsto dal Protocollo, pubblicato anche sul sito,  e di istruire i 
propri figli al rispetto di quanto stabilito e dettagliato. Ogni famiglia dovrà inoltre consultare 
regolarmente il sito web dell’IC, il Registro on line e la mail depositata in segreteria per tenersi 
aggiornato su eventuali ulteriori integrazioni al protocollo.
Eventuali modifiche che potrebbero intervenire sia all’avvio che in corso d’anno in seguito a nuove 
Indicazioni Ministeriali e/o allo sviluppo dell’emergenza epidemiologica, verranno comunicate con 
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puntualità alle famiglie. 
 

Certa che soltanto dalla collaborazione di tutti e dalla responsabilità di ciascuno sia possibile affrontare e 
superare anche le sfide più ardue, porgo a tutti i più sinceri auguri di buon anno scolastico

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                            Prof.ssa Maria Angela Remato
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