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Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 
Al dsga 

Ai collaboratori scolastici 
Al Sindaco 

 
 
 
 
 
Oggetto: Prime indicazioni avvio anno scolastico 2020/2021  
 
 

Gentili genitori, cari insegnanti, a poche settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico, desidero condividere 

con tutti voi alcune modalità ed alcuni elementi organizzativi messi a punto grazie alla collaborazione con lo 

staff, gli Organi Collegiali e con l’Ente locale.  

Data la particolare situazione che stiamo vivendo, non abbiamo ancora un quadro completo, ma vi 

comunichiamo alcune informazioni fondamentali.  

 

1. CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Dal giorno 7 settembre avvio delle attività di recupero/rinforzo, in presenza, per le discipline di Italiano e 

Matematica per gli alunni per i quali sono stati elaborati i Piani di Apprendimento Personalizzati – PAI (seguirà 

circolare per tutti gli interessati della scuola secondaria); per le altre discipline il recupero avverrà durante 

l’anno scolastico, con attività specifiche, fino al raggiungimento degli obiettivi indicati. 

 

Dal 14 settembre avvio delle attività didattiche per tutti gli alunni.  

 

2. ORARI PROVVISORI 

Dal 14 settembre al 26 settembre: 

 

- Scuole primarie di Casoni e Mussolente: per tutte le classi (tempo normale e tempo pieno), da lunedì 

a sabato, dalle ore 8.15 alle ore 12.45.  
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I due plessi della scuola primaria saranno sede di seggio ed è prevista la sospensione delle attività in 

prossimità delle votazioni del 20 e 21 settembre (seguiranno indicazioni relative ai giorni di 

sospensione). 

Ci siamo già attivati per garantire il servizio di anticipo nei plessi della scuola primaria, a partire fin dai 

primi giorni di lezione. Seguiranno comunicazioni specifiche per permettere un’organizzazione familiare 

funzionale.  

 

- Scuola secondaria: per tutte le classi (tempo pieno e tempo prolungato), da lunedì a venerdì, dalle ore 

7.50 alle ore 12.50. 

 

Dal 28 settembre al 17 ottobre: 

 

- Scuola primaria di Casoni:  

 per tutte le classi da lunedì a sabato, dalle ore 8.15 alle ore 12.45. 

- Scuola primaria di Mussolente: 

 tempo normale, da lunedì a sabato, dalle ore 8.15 alle ore 12.45. 

 tempo pieno, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 16.00 (con servizio mensa).  

- Scuola secondaria:  

 classi a tempo normale, da lunedì a venerdì dalle ore 7.50 alle ore 13.40. 

 classi a tempo prolungato, da lunedì a venerdì, dalle ore 7.50 alle ore 16.30 (con servizio mensa) 

 i laboratori pomeridiani obbligatori verranno svolti, solamente per gli alunni delle classi terze 

che hanno un tempo scuola di 36 ore, in due pomeriggi – lunedì e mercoledì – fino alle ore 

16.30.  

 

Gli orari scolastici provvisori previsti dal 28 settembre al 17 ottobre, sono stati ridefiniti dal Consiglio 

d’Istituto in relazione alle problematicità collegate all’emergenza COVID ed alla nomina del personale 

docente e ATA, non ancora presente nell’Istituto.   

 

3. INCONTRI CON I GENITORI DEGLI ALUNNI NEO-ISCRITTI – SCUOLA PRIMARIA 

Saranno calendarizzati degli incontri tra insegnanti e genitori a partire dalla prima settimana di settembre. 

Le famiglie interessate riceveranno l’invito tramite registro elettronico/posta elettronica. 

 

 

 



4. SPAZI AULA, INGRESSI E ARREDI  

Al seguito di un’accurata verifica, si è accertato che gli edifici scolastici, dopo che saranno apportate alcune 

modifiche strutturali e ottimizzati gli spazi dei laboratori, accoglieranno tutti gli alunni nelle classi, nel pieno 

rispetto delle misure indicate dalla normativa. Non sarà necessario ricorrere a doppi turni.  

L’ingresso sarà regolamentato da specifiche procedure per evitare assembramenti, utilizzando tutti gli accessi 

e i cancelli a disposizione: non si ritiene pertanto necessario prevedere orari di ingresso scaglionati. 

Al fine di ottimizzare gli spazi all’interno delle aule e garantire il distanziamento dei banchi, l’arredo sarà 

essenziale: cattedra, banchi e armadi qualora possibile.  

Per mantenere stabile e sotto controllo il distanziamento degli alunni all’interno dell’aula verranno posti degli 

adesivi sul pavimento ad indicare la posizione dei banchi; saranno inoltre indicati, con nastro adesivo 

colorato, percorsi ben definiti per i movimenti all’interno degli edifici.  

La ricreazione si svolgerà preferibilmente negli spazi esterni, in aree ben definite al fine di non creare 

assembramenti. In caso di maltempo gli alunni rimarranno in aula o negli atri interni, in relazione alla capienza 

massima degli stessi.  

 

5. MENSA  

Dal 28 settembre al 17 ottobre il servizio mensa sarà attivato solamente per il tempo pieno della scuola 

primaria di Mussolente ed il tempo prolungato dalla scuola secondaria. Si prevede che i pasti possano 

essere consumati nel consueto refettorio e, in aula, ove previsto, per la scuola primaria (prevedendo dei turni 

con tempi più estesi); nelle aule per la scuola secondaria.  

Non sarà più possibile, per l’anno corrente, portare il pranzo da casa in nessun plesso.  

Per la scuola primaria le famiglie che non usufruiranno del servizio mensa dovranno ritirare il proprio figlio 

da scuola e riportarlo successivamente alla fine del tempo mensa (l’orario definitivo del servizio mensa verrà 

confermato quanto prima). 

Gli alunni della scuola secondaria che non usufruiranno del servizio usciranno alle ore 13.40 e rientreranno 

alle ore 14.30. 

 

6. USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE  

L’Istituto sta provvedendo all’acquisto di prodotti specifici per l’adeguata pulizia degli ambienti e l’igiene 

personale (gel mani, sapone, asciugamani di carta).  

Si ricorda che il Comitato Tecnico Scientifico si esprimerà in modo definitivo prima della fine di agosto 

sull’utilizzo della mascherina in ambito scolastico. 

Per questo anno scolastico, vista le necessità igieniche e per facilitare le famiglie nell’organizzazione, i 

bambini della scuola primaria non utilizzeranno il grembiule: le famiglie si impegneranno ad utilizzare, ogni 

giorno, indumenti puliti. 



7. MEDICO COMPETENTE 

L’Istituto ha nominato un medico competente che svolgerà un’importante funzione di supporto nella 

gestione dell’emergenza sanitaria. Sarà previsto all’interno di ciascun edificio uno spazio in cui dovranno 

essere condotti gli alunni che evidenzieranno malessere, febbre in attesa del loro rientro a casa (per gli alunni 

sarà il genitore a curare gli accertamenti del caso). 

 

8. PROTOCOLLO PER IL RIENTRO 

L’Istituto ha individuato un gruppo di lavoro interistituzionale, composto dai referenti di plesso, dal medico 

competente, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e da un rappresentante 

dell’Amministrazione Comunale, per mettere a punto tutte le misure organizzative necessarie alla ripresa 

delle attività didattiche in presenza. In questa delicata fase di ritorno in classe è prioritario un confronto 

collaborativo e continuo, finalizzato all’adozione di tutte le strategie utili ad evitare il contagio, la sospensione 

delle lezioni ed il ricorso alla didattica a distanza. L’organizzazione dell’anno scolastico dovrà 

necessariamente tenere in debito conto l’evolversi dell’andamento epidemiologico. Le modifiche agli orari e 

ai giorni di lezione, temporanee per il periodo dell’emergenza, sono state dettate da necessari principi di 

gradualità e prudenza, nella speranza che i sacrifici del passato e del presente ci consentano di tornare 

rapidamente alla normalità. 

 

 

Un caro saluto 

 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

      Dott. Giacomo Bompadre 
                                                                                                                                                           (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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