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Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo
In seguito alla pubblicazione delle Linee Guida Nazionali, agli approfondimenti con la
Commissione Sicurezza dell’Istituto e alla consulenza del tecnico Rspp, è stata formulata un’ipotesi
di apertura della scuola a settembre come di seguito descritta per ciascun ordine di scuola in base
alle caratteristiche dei vari plessi ed alle risorse di personale (docente e non docente) attualmente
disponibili. Qualora entro l’inizio del nuovo anno scolastico (data non ancora nota poiché non è
stato pubblicato il calendario scolastico 2020-21) ci fosse un incremento di risorse, o nuove
disposizioni da parte degli Organi Competenti, tale piano potrebbe subire variazioni. In particolare
il Comitato Tecnico Scientifico nazionale si è riservato di dare ulteriori indicazioni relative alla
tutela della salute una quindicina di giorni prima dell’inizio delle attività scolastiche.
La prima settimana di scuola sarà per tutti, come negli scorsi anni scolastici, con frequenza solo in
orario mattutino secondo una scansione che, per ciascun ordine di scuola, verrà comunicata
all’inizio del mese di settembre. Dalla seconda settimana è descritta di seguito l’ipotesi per ciascun
ordine di scuola.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Per la scuola dell’infanzia è prevista la sola frequenza dell’orario mattutino (8-8,45/12,15-12,45)
senza servizio mensa poiché è necessario sdoppiare tutte le sezioni per avere un numero di alunni
ridotto in ciascun gruppo. I gruppi saranno fissi, sempre con la stessa insegnante e con l’utilizzo
dello stesso spazio.
Si prevede per 4/5 settimane la sola frequenza dei bimbi che già frequentavano lo scorso anno
scolastico, per fare in modo che si abituino alla nuova organizzazione. Si valuterà poi come e
quando procedere agli inserimenti dei bimbi di 3 anni inseriti nella graduatoria.

SCUOLA PRIMARIA
E’ stata considerata la capienza statica massima considerando la distanza di un metro da bocca a
bocca (tra le “rime buccali”) considerando gli spazi al netto degli arredi non indispensabili, che

saranno spostati in altri spazi non idonei alla didattica, gli atri e i corridoi accanto alle aule. In
questo modo è stato possibile non suddividere alcune classi.
Altre aule invece sono piccole o non abbastanza capienti per contenere tutti gli allievi distanziati,
quindi queste classi verranno “sdoppiate”.
Anche l’orario verrà ridotto come di seguito descritto (almeno per ora questo è il piano, tale
proposta potrebbe modificarsi nel caso vi sia un aumento di personale docente e non docente).
Quindi il Tempo Pieno si articolerà su 3 giornate con la frequenza solo al mattino (fino alle ore13)
e 2 giornate con la frequenza fino alle 16,30 comprensiva del servizio mensa, alternando le classi in
modo da non affollare il locale refettorio.
Le classi a Tempo Pieno usufruiranno di 2 pomeriggi alternati con questa suddivisione:
Lunedì-mercoledì classi 1^D/E – 3^B/C/D – 5^C/D
Martedì-giovedì classi 2^B/C/D – 4^B/C/D
Per il Tempo Normale è prevista la frequenza su 5 giorni solo in orario mattutino (8,30-13).
Avremo ingressi e uscite differenziati e scaglionati nel tempo.

SCUOLA SECONDARIA DI I°
Anche qui è stata considerata la capienza statica massima considerando la distanza di un metro da
bocca a bocca (tra le “rime buccali”) considerando gli spazi al netto degli arredi non indispensabili,
che saranno spostati in altri spazi non idonei alla didattica, gli atri e i corridoi accanto alle aule.
Utilizzando gli spazi nuovi predisposti nel piano seminterrato per le due classi più numerose, si è
valutato di dover sdoppiare solo 2 classi. Per questo motivo si valuterà (ad inizio settembre) che
orario è possibile garantire per tutte le classi.
Avremo ingressi e uscite differenziati e scaglionati nel tempo.

In base alle disposizioni che perverranno, a settembre, saranno dettagliati e comunicati a tutti, i
comportamenti da tenere per la sicurezza reciproca di adulti e studenti.

La Loggia, 15 luglio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Marina Sibona)

