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Occhieppo Inferiore, 28 agosto 2020
Alle famiglie degli allievi
Al sito WEB- Area ripartenza della scuola
p.c. Agli amministratori delle comunità locali
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al Collegio dei docenti

Comunicazione n. 2
Oggetto: Avvio Anno Scolastico 2020-2021
Carissimi genitori,
è ormai imminente la tanto attesa ripartenza del nuovo anno scolastico: il 14 settembre
2020 si ricomincia con una scuola diversa, rinnovata ed arricchita nelle strategie, nelle
esperienze e nelle metodologie che dovrà trovare il giusto equilibrio tra diritto allo studio,
alla sicurezza e diritto alla salute.
Sarà richiesto a tutti il distanziamento interpersonale di almeno un metro, (maggiore
flessibilità per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia 3-6 anni, all’interno della quale la
corporeità, la socialità, la relazione e l’esplorazione sono aspetti irrinunciabili) massima
attenzione all’igiene personale ed impiego del gel disinfettante messo a disposizione dalla
scuola secondo le indicazioni che daranno gli insegnanti.
In questi giorni una commissione ad hoc sta aggiornando i regolamenti interni e il patto di
corresponsabilità inserendo i comportamenti che ogni docente, alunno e genitore sarà
chiamato a tenere per evitare la diffusione del virus. Gli allievi della primaria e della
secondaria di primo grado avranno tutti una propria postazione in aula, adeguatamente
distanziata e ad uso esclusivo. Sono previsti specifici protocolli per la sanificazione e per
l'areazione dei locali e una segnaletica interna per garantire il massimo grado di sicurezza
in tutti gli ambienti. Saranno sfruttati i molteplici ingressi della scuola e gli intervalli verranno
effettuati in momenti diversi e in spazi precedentemente individuati per evitare inutili
assembramenti.
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Le attività didattiche si terranno in presenza con lezioni in aula, a meno di criticità legate
ad eventuali contagi. Si sta lavorando per garantire a tutti la medesima offerta formativa e i
medesimi servizi, considerando quale priorità fondamentale la sicurezza ed il benessere
degli alunni.
A partire da tali premesse
di concerto con gli amministratori delle comunità territoriali su cui insistono i plessi
dell’Istituto si è concordato di cominciare le attività nelle prime settimane (dal 14 settembre
2020 all’ 11 ottobre 2020) con un orario provvisorio che non prevede, per la scuola primaria
e secondaria di primo grado, l’erogazione del servizio mensa.
Per quanto riguarda l’attivazione di tale servizio sono in attesa delle indicazioni di
dettaglio e delle eventuali autorizzazioni degli enti competenti. Ovviamente l’orario definitivo
delle lezioni ne risulterà condizionato.
Appena note, saranno pubblicate tutte le disposizioni sugli orari di ingresso ed uscita
degli allievi e sulla programmazione di eventuali scaglionamenti. Vi consiglio di visionare il
sito web dell’Istituto, rinnovato nella sua veste grafica, per poter essere costantemente
aggiornati sulle novità legate alla ripartenza.
Un caro saluto ed un sincero augurio di buon inizio!

Il Dirigente Scolastico
Aldo Ferdani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

