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Comunicazione 8
Ai genitori della scuola secondaria
OGGETTO: indicazioni per l’inizio dell’anno scolastico- SCUOLA SECONDARIA
Cari genitori
già dalla fine di giugno, sotto una pioggia di decreti, indicazioni e linee guida abbiamo
cercato di rispondere alle seguenti domande circa la ripartenza di questo nuovo anno:
Come?; Dove?; Quando?; Con quali risorse?
Durante questi mesi difficili è stato mantenuto un costante contatto e confronto fra l’istituto
scolastico e l’Amministrazione comunale al fine di poter affrontare le problematiche
emerse, le carenze normative e le incertezze che tuttora rendono articolata e delicata la
ripresa delle lezioni.
Abbiamo cercato di perseguire i seguenti obiettivi principali:
- tenere uniti i gruppi classe evitando sdoppiamenti che avrebbero creato problemi di
continuità con i docenti;
- mantenere il tempo scuola.
Gestione spazi
Abbiamo verificato la capienza delle aule sulla base delle indicazioni per il distanziamento
sociale degli studenti e del personale.
Nel rispetto delle Linee guida ministeriali e sulla base dell’analisi degli spazi disponibili
effettuata, sono stati individuati gli spazi per le aule: tutte le classi rimarranno nel proprio
plesso, resteranno unite e manterranno la continuità dei docenti.
Per prevenire la diffusione del contagio la principale misura è quella della formazione di
gruppi classe fissi che abbiano il minor numero possibile di contatti tra loro.
Anche la gestione degli spostamenti all’interno della scuola e l’utilizzo degli spazi comuni,
saranno organizzati secondo queste regole fondamentali.
Tempo scuola
Per tutte le classi della scuola secondaria l’orario resterà invariato
Orario prime settimane
In considerazione della necessità di ri-accoglienza degli alunni dopo tanti mesi, del
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completamento dell’organico e dell’allestimento dei seggi elettorali presso la scuola
primaria A. Manzoni, il Consiglio di Istituto ha deliberato l’orario ridotto dal 14/09/2020 fino
al 25/09 compreso.
In particolare:
da lunedì 14 a venerdì 25 settembre: entrata h. 8.00– uscita13:00 per tutte le classi
da lunedì 28 settembre orario ordinario completo: lunedì, mercoledì e venerdì entrata
h. 8.00- uscita h16:00 (con servizio mensa dalle 13:00 alle 14:00); martedì e giovedì
entrata h. 8.00- uscita h13:30.

Primo giorno 14/09/2020
Tutte le classi si ritroveranno nel cortile della scuola alle ore 8,00
Organizzazione servizio mensa

Si	
  stanno	
  allestendo	
  spazi	
  aggiuntivi	
  limitrofi	
  per	
  dare	
  la	
  possibilità	
  a	
  tutti	
  gli	
  alunni	
  di	
  
pranzare	
  contemporaneamente	
  alle	
  h.	
  13:00	
  circa.	
  
Modalità di Ingresso/uscita
Saranno organizzati diversi punti di ingresso ed uscita separando gli spazi di accoglienza,
per evitare assembramenti. Gli alunni dovranno accedere al cortile muniti di mascherina
che, secondo le ultime indicazioni, potranno togliere una volta seduti al proprio banco.
Tutti gli alunni accederanno al cortile esclusivamente dal cancello principale
- classi 1 A - 1 B: entreranno/usciranno dall’ingresso principale e si dirigeranno nelle
rispettive classi al piano terra.
-classi 2 A - 2 B: entreranno/usciranno dalla scala esterna per dirigersi nelle loro classi al
primo piano
-classi 3 A - 3 B: transitando dal giardino, entreranno/usciranno dalla porta usata per
l’accesso alla palestra ed utilizzeranno la scala interna per recarsi nelle proprie classi al
piano superiore.
Eventuali adulti accompagnatori non potranno accedere al cortile (se non per casi
espressamente autorizzati)
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E’ superfluo ricordare che, proprio a seguito delle procedure di sicurezza, è necessario il
massimo rispetto degli orari indicati. I cancelli verranno chiusi al termine dell’orario
previsto per l’ingresso o l’uscita
Altre informazioni
Nei prossimi giorni tutti i genitori, divisi per classe/sezione, saranno invitati ad incontri con
le insegnanti di classe/sezione (in presenza o a distanza) per:
· ricevere i dettagli organizzativi per l’anno scolastico
· condividere il patto di corresponsabilità
· prendere consapevolezza delle misure necessarie per la prevenzione del
contagio.
Agli eventuali incontri in presenza é ammessa la presenza di un solo genitore per
alunno e gli alunni non potranno essere presenti alle riunioni.
TUTTE LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA, POTRANNO SUBIRE MODIFICHE
ANCHE SOSTANZIALI, IN SEGUITO ALL’ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE
EPIDEMIOLOGICA E ALLE RELATIVE ORDINANZE MINISTERIALI.
Il Dirigente Scolastico
Lucia Grassi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93
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