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AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21
NOTIZIE
L’anno scolastico che sta per iniziare richiede da parte di tutti noi particolari
attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità Scolastica.
Durante l’estate abbiamo lavorato incessantemente, in collaborazione con le due
Amministrazioni Comunali di Buttigliera Alta e di Rosta, al fine di garantire ai nostri
ragazzi un rientro in sicurezza, cercando di penalizzare il meno possibile l’offerta
formativa.
Siamo riusciti a garantire per ogni classe/sezione il distanziamento necessario,
spostando le classi più numerose in aule più grandi o realizzando nuove aule.
In tutte le classi disponiamo già da tempo di banchi “monoposto”, quindi non è stato
necessario richiederne altri.
Metro alla mano abbiamo disposto i banchi in modo da garantire la distanza prevista
dalle Indicazioni Ministeriali e 2 metri dalla cattedra.
Il mantenimento della posizione dei banchi è garantito dalla presenza di segnali
adesivi sul pavimento.
Per la Scuola dell’Infanzia abbiamo organizzato il funzionamento delle sezioni in
modo da preservare la stabilità del gruppo e limitare i contatti fra le sezioni, come
previsto dal Documento d’Indirizzo del M.I. 03/08/2020.
Abbiamo organizzato gli ambienti e gli arredi in modo che possano realizzare le
esperienze quotidianamente proposte nel “rispetto del principio di non intersezione
tra i gruppi diversi”.

Verranno forniti all’interno dei plessi i singoli regolamenti organizzativi.
Riusciremo a realizzare in questo modo il tempo pieno e la consumazione del pasto a
scuola.
Sarà necessario modificare di qualche minuto gli orari d’ingresso e di uscita in modo
da evitare assembramenti.
La tabella degli orari modificata verrà pubblicata a seguito di Delibera del Consiglio
d’Istituto convocato per il 7 settembre.
Per le Scuole Primarie è stato necessario trasferire alcune aule in altre più grandi, ma
sempre nello stesso plesso.
Riusciremo ad effettuare la consumazione del pasto a scuola con opportune
turnazioni per garantire il distanziamento.
Sono previsti scaglionamenti di alcuni minuti negli orari d’ingresso e di uscita che vi
verranno sempre comunicati a seguito di Delibera del Consiglio d’Istituto prevista per
il 7 settembre. Chiediamo a riguardo particolare attenzione a tutte le famiglie affinché
non si creino assembramenti davanti ai cancelli.
Anche nella Scuola Secondaria siamo riusciti, applicando le stesse modalità
organizzative, a garantire lo svolgimento dell’intero orario scolastico.
E’ stato necessario predisporre alcuni slittamenti di pochi minuti negli orari
d’ingresso e di uscita nel rispetto dell’esigenza di distanziamento.
Sia nella Scuola Primaria che Secondaria abbiamo organizzato gli intervalli
prevedendo turnazioni nell’uso degli spazi esterni e dell’atrio.
Vi verrà distribuito nei prossimi giorni il Regolamento in vigore fino al termine dello
stato di emergenza Covid 19, finalizzato a responsabilizzare tutte le componenti
scolastiche al rispetto dio norme necessarie per garantire la sicurezza dell’intera
Comunità Scolastica.
La scuola è dotata altresì di un Protocollo Sicurezza Covid 19 redatto dall’RSPP e
facente parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio che è affisso in
ogni bacheca di plesso e sul sito web e che potrà subire aggiornamenti in corso
d’anno in base all’evolversi della situazione.

Il Personale d’Istituto, Docente e ATA, che ringrazio infinitamente per il grande
impegno e la grande collaborazione che sta dimostrando, segue un preciso piano di
lavoro improntato al rispetto di rigide regole per la prevenzione del contagio.
Sono certa che solo l’impegno responsabile e la collaborazione fra tutte le
componenti scolastiche potrà garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività.
Noi stiamo facendo del nostro meglio e siamo fiduciosi nella collaborazione di tutte
le famiglie, le quali dovranno verificare che prima dell’accesso a scuola non siano
presenti sintomatologie respiratorie o febbre superiore a 37,5.
I comportamenti corretti di prevenzione saranno adottati da tutti, in un clima di
consapevole serenità, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela
della salute.
VI RINGRAZIO FIN D’ORA PER LA COLLABORAZIONE ed auguro a tutti
BUON ANNO SCOLASTICO!
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Gabriella PARENTE
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