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Comunicazione n. 058      Capriolo, 30 luglio 2020 

 

        Ai genitori e alunni 

        Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria  

         

 

 

Oggetto: Avviso ai genitori per il rientro a settembre 2020 

 

 

Carissimi Alunni, carissimi Genitori, 

Come ormai noto a tutti, la situazione emergenziale che stiamo ancora vivendo avrà purtroppo 

ripercussioni sulla ripresa delle attività scolastiche di settembre in termini di organizzazione e utilizzo 

degli spazi, con conseguente necessaria rimodulazione dell’articolazione oraria dei tre plessi già 

comunicata con la nostra circolare n 224 dell’08 luglio 2020, peraltro deliberata dagli organi collegiali 

in previsione   della ripristinata normalità. 

Le linee guida ministeriali e i protocolli sul rientro a settembre impongono una progettazione attenta 

delle modalità di accesso agli edifici e di utilizzo degli ambienti (aule, laboratori, servizi, mensa) che 

richiedono, da parte di tutti, il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza e di prevenzione dei rischi 

di un nuovo contagio, condizioni fondamentali per la ripresa della didattica in presenza. 

Queste modalità sono in fase di elaborazione da parte degli operatori della scuola, in accordo con 

l’Amministrazione Comunale, e verranno comunicate nella stesura definitiva prima dell’avvio 

dell’anno scolastico. Alcune decisioni deriveranno dalle scelte di assegnazione e assunzione di 

personale aggiuntivo, docente e ATA, che sono solo previste ma non ancora ratificate, e comunque 

potrebbero essere successive all’inizio delle attività didattiche. 

In questa situazione di incertezza l’anno scolastico dovrà necessariamente iniziare, in ogni plesso, 

con riduzioni del tempo scuola o adattamenti dell’articolazione oraria che andranno corrette 

gradualmente sulla base dell’assegnazione delle risorse. 

Pertanto, al fine di consentire alle famiglie degli alunni di avere alcune certezze sulla organizzazione 

famigliare futura, vi aggiorniamo sulle scelte finora intraprese. 

 

Per  la Scuola dell’Infanzia sarà attuata la suddivisione delle sezioni in gruppi più piccoli, con 

ingressi e uscite scaglionati e, sulla base della necessità di individuare e installare spazi didattici e 

servizi aggiuntivi al fine di garantire l’uso esclusivo di ogni ambiente da parte di ciascun gruppo (per 

i quali ci si è attivati con l’Amministrazione Comunale), la Scuola potrà decidere se avviare un orario 

antimeridiano  per i gruppi, con mensa lunch box, o la turnazione fra gruppi al mattino e gruppi al 

pomeriggio, a rotazione settimanale.  



 

 

La Scuola Primaria, quando sarà assegnato l’organico completo (si prevede entro gli inizi di 

ottobre), potrà attuare l’orario normale, con ingressi e uscite scaglionati, comprensivo di mensa, salvo 

indicazioni diverse derivanti da ordinanze o comunicazioni ministeriali o regionali.  

 

La Scuola Secondaria, a organico completo, garantirà a tutti gli alunni 30 ore settimanali di 60 

minuti, da lunedì a sabato, con ingressi e uscite scaglionati. Il tempo prolungato verrà attivato, se la 

situazione si stabilizzerà, in una fase successiva. In questa prima fase Il servizio mensa per la sezione 

secondaria non verrà attivato. Tali indicazioni sono comunque subordinate a ulteriori ordinanze 

ministeriali o regionali.  

 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico sono previste delle assemblee rivolte a tutti gli utenti, nelle 

quali saranno presentati gli orari previsti per i nostri tre plessi, con le informazioni riguardanti le 

norme di comportamento, di accesso e fruizione degli ambienti previste per gli alunni e per i genitori, 

soprattutto coloro che accompagnano i più piccoli. 

 

Tali incontri sono previsti in tre date successive: 

02 settembre 2020 per la scuola dell’infanzia; 

03 settembre 2020 per la scuola primaria; 

04 settembre 2020 per la scuola secondaria di primo grado. 

 

La necessità di evitare assembramenti impone la scelta di assemblee in streaming, su piattaforma 

Microsoft Teams o Google Meet utilizzata per la didattica a distanza. Tale modalità verrà utilizzata 

in diverse occasioni durante l’anno scolastico, ma soprattutto in questa fase emergenziale, garantendo 

la comunicazione scuola-famiglia, nel rispetto della sicurezza e della salute di ciascuno. Ai genitori 

che non abbiano mai sperimentato questa modalità, invieremo le istruzioni necessarie per consentire 

loro il collegamento. 

 

Cordiali saluti. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Fernando Magri 
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