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Alle famiglie degli alunni e degli studenti 

Al personale docente ed a.t.a. 

 Al sito WEB  

Al Direttore SGA  

 

Circ. N. 266 

 

Oggetto: Rientro a scuola settembre 2020 

 

Gentilissime famiglie,  

come saprete stiamo lavorando alacremente, anche con la stretta collaborazione dell’Ente Locale, 

dell’Associazione genitori e dei servizi territoriali, per garantire a TUTTE le nostre bambine e bambini, 

ragazze e ragazzi un sereno ritorno a scuola, in presenza ed in sicurezza. 

Le disposizioni ministeriali non sono ancora definitive, stiamo infatti aspettando la stipula del Protocollo 

Sicurezza specifico per le Istituzioni scolastiche e la definizione di un incremento di personale (docente e 

collaboratore scolastico) rispetto alla situazione ordinaria.  

Ad oggi infatti la consistenza del nostro personale è invariata e come potete immaginare ciò crea non pochi 

problemi considerando quella che dovrà essere la futura organizzazione. 

Abbiamo già presentato la richiesta ufficiale sia del personale aggiuntivo che ci necessita, sia degli arredi 

(banchi monoposto, sedute didattiche ecc.) al Ministero e all’Ente Locale. 

Il Ministero dovrebbe fornirci le sedute didattiche innovative per la scuola secondaria, che sono 

fondamentalmente sedie, con alcune innovazioni che consentono ai ragazzi di non aver bisogno del banco. In 

questo modo i ragazzi potranno stare tutti nelle rispettive aule e potremo garantire lo svolgimento della 

didattica normale a scuola, con orario classico: 8,00 – 14,00. 

Ovviamente fino all’arrivo di queste forniture la situazione sarà diversa e dovremo organizzare gruppi di 

lavoro, con riduzione oraria di 10 minuti l’ora (orario scolastico 8,10 – 13,10). Così facendo potremo garantire 

lo svolgimento della didattica con i docenti a disposizione.  

Sempre per la scuola secondaria l’Ente Locale ha programmato l’acquisto di armadietti che saranno situati nei 

corridoi. In questo modo ogni studente avrà il suo spazio chiuso dedicato e si eviterà materiale ingombrante 

nelle classi. 

Per le scuole primarie riusciamo a garantire i tempi scuola chiesti dai genitori: 40 ore per il Tempo Pieno e 28 

per il Tempo Normale. Stiamo definendo con l’Ente Locale la migliore organizzazione dell’orario dei singoli 

plessi che tenga conto dei trasporti e dei tempi mensa (probabilmente doppi turni mensa in tutti i plessi). 

Anche per le primarie non potranno esserci zaini né ingombri nelle aule e quindi, in accordo con i docenti, 

dovrete organizzarvi per evitare il più possibile l’alternarsi “casa-scuola” del materiale. 

Allo stato attuale la situazione più problematica è per le scuole dell’infanzia: volendo accogliere tutti i 

bambini, come sapete, con i docenti a disposizione possiamo garantire un orario di 5 ore al giorno per 5 giorni. 

Aspettiamo la fine di agosto per avere la certezza degli organici e se la situazione non dovesse cambiare 

faremo un’indagine per capire quante famiglie potrebbero accettare un tempo scuola (comprensivo di mensa) 

fino alle 13,30 – 14,00 ed organizzarci di conseguenza.  
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Ribadisco che si tratta dell’ipotesi peggiore, che spero decada appena avremo la definizione certa da parte del 

MIUR del personale aggiuntivo che ci verrà dato. 

 

Stiamo, inoltre, predisponendo una bozza di integrazione al Regolamento scolastico, che preveda le modalità 

di utilizzo degli spazi scolastici (ingresso, tempi scuola, ricreazione, mensa ecc.). Tale integrazione sarà 

definitiva non appena avremo il succitato Protocollo da parte del Ministero e sarà poi deliberata dal Consiglio 

d’Istituto. 

 

Per tutti i plessi, infine, sapete che i momenti delicati e problematici saranno quelli dell’ingresso e dell’uscita, 

nei quali vanno evitati assembramenti. Stiamo chiedendo l’aiuto all’Associazione genitori, e quindi a voi tutti, 

per organizzare operativamente tali momenti nei quali c’è un assoluto bisogno di correttezza e senso di 

responsabilità delle famiglie. Solo così potremo educare insieme i vostri figli, evitare rischi e focolai del virus. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Cordiali saluti.  
 

 

         La Dirigente Scolastica  

                  Prof.ssa Paola Salvadori  
                                                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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