
 

 

 

 

 

 

Comunicazione n. 1 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ANTICIPAZIONI ORGANIZZAZIONE RIENTRO A SCUOLA A.S. 2020/21 

Gentili genitori 

È ormai iniziato l’anno scolastico 2020/21, un anno che si preannuncia difficile e pieno di sfide a 

causa della situazione emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid19. 

Condivido le vostre ansie e la responsabilità genitoriale di adempiere al contempo al diritto allo 

studio dei vostri figli e di garantire loro la sicurezza e la serenità necessarie. 

A tale scopo, unitamente ai Collaboratori, allo Staff, agli esperti della Sicurezza ho lavorato per 

elaborare un piano di rientro finalizzato ad assicurare il rispetto degli alunni nel loro cammino di 

crescita educativa e didattica in un ambiente sereno, sicuro e confortevole, in piena coerenza con 

il piano triennale dell’offerta formativa proposto dalla scuola e da voi scelto. 

Le prossime due settimane che preludono all’avvio dell’anno scolastico, il cui inizio è fissato il 14 

settembre 2020 come da calendario scolastico regionale, saranno di condivisione delle soluzioni 

elaborate e delle disposizioni relative alla sicurezza, con i docenti, il personale tutto e con voi, e 

allo stesso tempo di attuazione di tutte le misure individuate come utili. Sono giorni di grande 

lavoro per i collaboratori scolastici che sono all’opera nei vari plessi per sanificare ed approntare 

il layout delle aule e per i docenti relativamente all’organizzazione didattica. Ringrazio tutti loro 

per la collaborazione.  

Anticipo che sono state pianificate nella prossima settimana delle riunioni informative con le 

famiglie degli alunni delle classi prime primaria, prime secondaria e sezioni di tre anni 

dell’infanzia e con i rappresentanti delle classi successive eletti lo scorso anno. Saranno a breve 

comunicate le modalità.  

Ritengo utile condividere l’impianto organizzativo che osserva in primis la sicurezza e applica le 

norme dettate dai documenti ministeriali, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Comitato Tecnico 

Scientifico. Le soluzioni scelte garantiscono inoltre la continuità didattica agli alunni e la loro 

socializzazione.  

Al fine garantire il distanziamento utile a prevenire la diffusione del contagio da Covid19, come 

indicato nei documenti 1 mt di distanza dalle rime buccali, è stato necessario, per ogni plesso, 

rimodulare la distribuzione delle classi nelle aule, valutarne la capienza, utilizzare nuovi arredi. 

In particolare sono state svolte varie riunioni organizzative con l’Ente Locale per condividere le 

necessità e pianificare lavori di edilizia leggera o individuare nuovi spazi se necessario. 

 I vari monitoraggi ministeriali hanno consentito di formulare richieste relative alla fornitura 

degli arredi utili (banchi monoposto) e di organico aggiuntivo sia di docenti che di personale ATA.  
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In particolare, rispetto ai vari plessi, l’organizzazione prevede: 

PLESSO INFANZIA SPINELLI 

 È confermato il tempo scuola ordinario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì con un 
ampliamento della fascia oraria di entrata 

 Per gli alunni delle sezioni di tre anni è organizzata una fase di accoglienza  

 Le sezioni saranno rimodulate per creare 4 gruppi classe omogenei per età 
numericamente ridotti garantendo comunque la continuità didattica 

 

PLESSO  INFANZIA PINOCCHIO  

 È confermato il tempo scuola ordinario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì con un 
ampliamento della fascia oraria di entrata 

 Per gli alunni delle sezioni di tre anni è organizzata una fase di accoglienza  

 Le sezioni saranno rimodulate per creare 3 gruppi classe omogenei per età 
numericamente ridotti garantendo comunque la continuità didattica 

 Le lezioni inizieranno regolarmente nella sede solita di Via Mascagni 

PLESSO INFANZIA GIOVANNI XXIII 

 È confermato il tempo scuola ordinario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì con un 
ampliamento della fascia oraria di entrata 

 Per gli alunni delle sezioni di tre anni è organizzata una fase di accoglienza  

 Le sezioni saranno rimodulate per creare 6 gruppi classe omogenei per età 

numericamente ridotti garantendo comunque la continuità didattica 

 I gruppi sezione che si creeranno conserveranno la continuità didattica e saranno allocati 
nelle aule poste al piano terra del plesso sia nella sezione dell’infanzia che nelle aule 

solitamente riservate alla scuola primaria.  

 

PLESSO INFANZIA VIA VERDI 

 È confermato il tempo scuola ordinario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì con un 

ampliamento della fascia oraria di entrata 

 Per gli alunni delle sezioni di tre anni è organizzata una fase di accoglienza  

 Le sezioni saranno rimodulate per creare 7 gruppi classe omogenei per età 

numericamente ridotti garantendo comunque la continuità didattica 

 I gruppi sezione che si creeranno conserveranno la continuità didattica e saranno allocati 
in parte nelle aule solitamente riservate alla scuola dell’infanzia, un gruppo nel nuovo 

spazio da realizzare con intervento di edilizia leggera dall’Ente Locale ed in parte  presso 

il Centro Anziani di Corso Lazio in aule poste in zona riservata.   

 

PLESSO PRIMARIA GIOVANNI XXIII 

 E’ confermato il tempo scuola ordinario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì con lo 
scaglionamento delle classi in entrata al fine di evitare gli assembramenti a partire dalle 

ore 8.05 con intervalli di 15 minuti. Il numero degli scaglionamenti e il dettaglio dei 

percorsi di entrata sono in via di definizione e saranno comunicati con successiva nota. 

 Tutte le classi della scuola primaria saranno allocate nel piano superiore ad eccezione 
della classe Quinta che svolgerà le lezioni nell’aula mensa del plesso. 



 La classe prima sarà articolata in due gruppi più piccoli, comunque interscambiabili, che 

svolgeranno l’attività didattica con gli stessi insegnanti. 

 

 

PLESSO PRIMARIA VIA VERDI  

 E’ confermato il tempo scuola ordinario  articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì con lo 
scaglionamento delle classi in entrata al fine di evitare gli assembramenti a partire dalle 

ore 8.05 con intervalli di 15 minuti. Il numero degli scaglionamenti e il dettaglio dei 

percorsi di entrata sono in via di definizione e saranno comunicati con successiva nota. 

 Fino alla consegna da parte del Ministero dei banchi monoposto le classi prime sez A e B 
svolgeranno l’attività di accoglienza con banchi biposto in palestra. 

 Le classi Terze sez. B e C saranno sistemate nell’aula magna divisa in due spazi da un 
intervento di edilizia leggera, inoltre sarà a loro disposizione lo spazio laboratorio attiguo.  

 Le classi Quarte e Seconde saranno articolate in tre gruppi con modalità di classi aperte 
che svolgeranno l’attività didattica con gli stessi insegnanti conservando così la continuità 

didattica. 

 Le altre classi saranno sistemate nell’aula a loro destinata secondo la capienza.  

PLESSO PRIMARIA LA RINASCITA  

 E’ confermato il tempo scuola ordinario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì con lo 
scaglionamento delle classi in entrata e uscita al fine di evitare gli assembramenti a partire 

dalle ore 8.05 con intervalli di 15 minuti. Il numero degli scaglionamenti e il dettaglio dei 

percorsi di entrata sono in via di definizione e saranno comunicati con successiva nota. 

 Tutte le classi   saranno distribuite nel piano superiore ed inferiore nelle aule secondo la 
capienza e la numerosità.  

      PLESSO SCUOLA MEDIA L. PIETROBONO 

 E’ confermato il tempo scuola ordinario articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì con lo 
scaglionamento delle classi in entrata al fine di evitare gli assembramenti a partire dalle 

ore 8.00 con intervalli di 15 minuti e secondo il seguente ordine: classi prime, classi 
seconde e infine classi terze. Lo stesso ordine si conserverà per le uscite. Il numero degli 

scaglionamenti e il dettaglio dei percorsi di entrata sono in via di definizione e saranno 

comunicati con successiva nota. 

 La classe 2sez.E sarà articolata su due aule vicine svolgendo l’attività didattica con 

modalità classe aperta conservando sempre la continuità didattica dei loro insegnanti. 

 La classe 3 sez F sarà articolata su due aule vicine svolgendo l’attività didattica con 
modalità classe aperta conservando sempre la continuità didattica dei loro insegnanti. 

 Le restanti classi   saranno distribuite nei vari piani nelle aule secondo la capienza e la 

numerosità.  

 

L’attuazione di tale piano prevede la sinergia di interventi, ministeriali e comunali, che mi 

auguro siano realizzati in tempo utile all’inizio delle attività didattiche.  

 

Il piano potrebbe subire rimodulazione nella conferma del tempo scuola ordinario poiché 

potrebbe essere necessaria una piccola riduzione della frazione oraria qualora le risorse 

aggiuntive di personale e di arredi non giungano in tempo utile. Tale riduzione inciderà 

di poco sugli orari di uscita e sarà nel caso valutata nella riunione del consiglio di istituto 

previsto per il giorno 10 settembre e ne sarà data tempestiva comunicazione. 

 



Si coglie l’occasione per anticipare in maniera sintetica le disposizioni relative al 

protocollo di sicurezza di istituto, in aggiornamento,  che saranno incluse nel Patto di 

corresponsabilità educativa di prossima condivisione:  

 

ALCUNE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
a. Gli alunni con  febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse,  cefalea, sintomi gastrointestinali, mal 

di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione 

dell’olfatto o del gusto, diarrea),  oppure  che  negli  ultimi  14  giorni  siano  stati  in  quarantena  o  

isolamento domiciliare  o siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale dovranno restare a casa. 

b. Tutti  gli  alunni  della  scuola  primaria  e  secondaria  devono  indossare la  mascherina  chirurgica 
oppure  di altro tipo (ad es. lavabili, di comunità), da usare sicuramente nei momenti di ingresso, 
uscita, spostamenti all’interno della scuola e  quando non può essere garantita la distanza 
interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. È opportuno l’uso di una bustina  igienica 
dove  riporre  la  mascherina  quando  non  è  previsto  l’utilizzo. 

c. Le  bottigliette  d’acqua e   le  borracce  degli   alunni   devono   essere   identificabili   con   nome   e   

cognome.   La merenda  è rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

d. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è 

necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia 

medica o il Numero verde regionale. 

e. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e 

documentata. 

 

Ci attende un anno all’insegna dell’incertezza e di varie difficoltà, la cosa più importante 

nei momenti difficili è fare squadra, remare tutti nella stessa direzione ponendo al centro 

i bisogni, la serenità del bene che abbiamo in comune: i Vostri figli.  

 

Certa della vostra solita collaborazione e trasparenza vi chiedo un ennesimo atto di  

fiducia sull’onestà delle scelte intraprese e  porgo a tutti i migliori auguri per questo avvio 

di anno scolastico.  

Oltre alla sezione disponibile sul sito web dell’istituto condivido un link MIUR utile per 

documentarsi tempestivamente su ulteriori faq e disposizioni ministeriali  

www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

 

Cordialità.  

 

 

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    PROF.SSA MARA BUFALINI (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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