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Alle famiglie 

E pc ai docenti 

e 

 Alle Amministrazioni comunali di Flero e Poncarale 

 

 

Oggetto: prime indicazioni relative alla ripartenza a.s. 2020-21 

Gentili famiglie, 

desidero raggiungervi in questo periodo di vacanza con alcune indicazioni, pensando alla vostra 

preoccupazione per la ripartenza della scuola e di conseguenza per la vostra organizzazione familiare. 

 Il Ministero dell’Istruzione, attraverso l’emanazione delle Linee guida, sta pianificando la ripartenza in 

presenza per l’a.s. 2020-21 a partire dal prossimo settembre, in applicazione delle norme di sicurezza sanitaria 

finalizzate alla prevenzione del contagio. 

Con la presente comunicazione intendo rendere partecipe tutta la comunità scolastica e professionale delle 

prime indicazioni di massima per la ripresa delle attività didattiche, ipotizzate dopo aver verificato gli elementi 

di contesto della nostra scuola. Le prospettive e gli scenari organizzativi sono state elaborati contemperando 

l’equilibrio tra l’esigenza di assicurare agli alunni l’attività educativa e sociale offerta dalla scuola e quella di 

garantire a loro ed alle loro famiglie la necessaria sicurezza sanitaria. 

Per trovare soluzioni alle numerose problematiche legate all’emergenza sanitaria è stato mantenuto un contatto 

costante con altre scuole dell’ambito 6 e con i tavoli organizzati dall’ Ufficio Scolastico Territoriale, al fine di 

elaborare soluzioni condivise e permettere una ripartenza in presenza nel rispetto delle prescrizioni dettate 

dalle Linee guida e dai protocolli per la sicurezza. 

Secondo tali indicazioni si dovranno mantenere misure di distanziamento sociale, evitare gli assembramenti e 

provvedere alla igienizzazione degli ambienti; in questi mesi insieme ai docenti responsabili di plesso e ai 

preposti ci siano confrontati con l’RSPP e con i Comuni per organizzare gli spazi che dovranno accogliere le 

classi, per aumentare il numero degli ingressi e rendere maggiormente fruibili gli spazi esterni. 

 Gli scenari sono ancora aperti anche per l’evoluzione della pandemia, e  siamo in attesa di  risposte  dal  MIUR 

e dagli Uffici Scolastici Regionali e Territoriali rispetto alle nostre richieste di incremento degli organici del 

personale docente e ATA; inoltre  sono in atto dal mese di maggio scorso, interlocuzioni con le 

Amministrazioni Comunali di Flero e Poncarale per affrontare tutte le problematiche connesse all’erogazione 

dei servizi e per valutare la disponibilità delle stesse Amministrazioni a fornire supporto alla scuola attraverso 

patti territoriali. 

Sarà compito degli organi collegiali, per quanto di competenza, vagliare e legittimare le proposte definitive 

sulla base delle risposte che arriveranno da parete degli organi competenti. 

 Nei primi giorni di settembre saranno organizzare assemblee dei genitori tramite video conferenze o all’aperto, 

per fornire tutte le indicazioni utili alla ripresa della scuola. 

Sarete aggiornati circa eventuali novità dettate da indicazioni ministeriali e/o sanitarie e per la convocazione 

delle assemblee, attraverso il sito della scuola che vi invitiamo a controllare.  
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Pur nella mancanza di tutti gli elementi necessari per una informazione completa e precisa, mi sento di 

rassicurarvi rispetto ad una serena ripresa della scuola per il prossimo settembre e confido di poter offrire un 

servizio adeguato ai bisogni di crescita dei nostri alunni e all’organizzazione delle famiglie. 

In attesa di incontrarvi tutti vi saluto cordialmente. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

       sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 

 

 

• CALENDARIO SCOLASTICO  

 Inizio delle lezioni Termine lezioni Termine pomeriggi 

Scuola dell’infanzia 

 

7 settembre 30 giugno 25 giugno 

Scuola primaria   

 

14 settembre 2020 8 giugno 2021 4 giugno 

Scuola secondaria 

 

14 settembre 2020 8 giugno 2021 29 maggio 

 

• ORARIO PROVVISORIO (presumibilmente valido fino al 3 ottobre) 

Fino al giorno 3 ottobre sarà effettuato un orario ridotto, come sotto riportato per ogni ordine di scuola, al 

fine di garantire la copertura delle classi con i docenti in servizio e, in attesa della conclusione delle nomine 

del personale docente a cura dell’Ufficio Scolastico, predisporre una offerta formativa unitaria per tutto 

l’istituto comprensivo di Flero. 

In questo periodo gli insegnanti provvederanno a far acquisire agli alunni le procedure ed i protocolli della 

sicurezza, le modalità di utilizzo degli spazi (aule- corridoi- mensa – servizi), l’organizzazione dei percorsi di 

entrata/uscita e spostamenti interni, i tempi e i modi della ricreazione e della mensa e forniranno tutte le 

informazioni relative alle pratiche igienico – sanitarie da adottare per il contenimento del contagio. 

• ATTIVITA’ SCOLASTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Come dichiarato nei documenti ministeriali, non è previsto alcun distanziamento sociale tra i singoli, bensì 

una suddivisione in piccoli gruppi. Presumibilmente fino al 3 ottobre è previsto il seguente orario 

Bambini di 4 e 5 anni  8,30-13,30 con mensa 

Bambini di 3 anni  Accoglienza con orari personalizzati secondo quanto sarà 

spiegato nell’assemblea dei primi di settembre  

 Data, orario e modalità di convocazione dell’assemblea saranno 

comunicati sul sito della scuola  

Si stanno vagliando tutte le soluzioni organizzative che possano garantire la maggior copertura del servizio; 

l’organizzazione definitiva sarà resa nota non appena si avrà preciso riscontro della normativa sulla sicurezza 

e sulle dotazioni di organico aggiuntive. 

 SCUOLA PRIMARIA 

Si sta lavorando per assicurare la presenza a scuola per tutti e per aumentare i punti di ingresso, onde evitare 

assembramenti. Presumibilmente fino al 3 ottobre la scuola funzionerà con orario antimeridiano da lunedì a 

sabato e non ci saranno pomeriggi e mensa. 



Questa scelta consentirà di coprire tutte le classi fino all’assegnazione delle supplenze, la cui tempistica 

quest’anno subirà un ritardo a causa dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali. 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento è prevista la suddivisione di alcuni gruppi classe e la loro 

collocazione in altri spazi della scuola. Per coprire le esigenze di organico e garantire l’erogazione del tempo 

scuola completo si è fatta richiesta di incremento delle risorse all’UST e, in caso di mancata erogazione, alle 

Amministrazioni comunali.    

  

SCUOLA SECONDARIA 

Anche in questo caso si sta lavorando per assicurare la presenza a scuola per tutti e aumentare i punti di ingresso 

onde evitare assembramenti. La gestione dei due plessi si basa sulla possibilità di utilizzare tutti gli spazi 

disponibili a contenere le classi intere; sono state chieste risorse per sdoppiare una classe prima nel plesso di 

Poncarale e banchi più piccoli; siamo in attesa di risposta. 

Presumibilmente fino al giorno 3 ottobre non ci saranno pomeriggi e mensa; per questo periodo potrebbe essere 

necessario ridurre anche l’orario antimeridiano. Questa scelta si renderà necessaria solo se, a causa di ritardi 

nell’assegnazione delle supplenze, non sarà possibile coprire tutte le classi con i docenti presenti. 

Si ricorda infine che entrambe i plessi della secondaria saranno chiusi sabato 19 e lunedì 21 settembre per le 

Elezioni Regionali 

 

 

 

 

 

      


