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Ai Genitori
ai Docenti
al Personale ATA
dell’I.C. n.4 di Imola

Gentilissimi,
alla luce dell’individuazioni di spazi aggiuntivi effettuata dal Comune di Imola per garantire l’avvio
del nuovo anno scolastico nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, contando altresì sulla
modesta richiesta di organico docente aggiuntivo inoltrata all’Ufficio Scolastico Regionale, è
possibile delineare il quadro organizzativo-logistico previsto per la riapertura della scuola a
settembre.
Scuole primaria e secondaria di I grado
Si riuscirà a tenere uniti tutti gruppi classe, ad eccezione di una sola classe del plesso Campanella,
la IIB, che verrà divisa in due gruppi, ai quali verrà comunque garantita la continuità con le proprie
Docenti.
Le tre quinte di Pulicari e Campanella verranno ospitate nel plesso Valsalva. La dislocazione di
queste tre classi potrebbe comportare una modifica dell’orario di ingresso e di uscita, tenendo
conto delle esigenze delle famiglie degli alunni di queste classi che hanno altri figli da
accompagnare e prelevare nei plessi di scuola primaria.
Il tempo scuola settimanale resta confermato.
Gli alunni di scuola primaria refezioneranno nelle aule, in considerazione del fatto che i refettori di
Campanella e Pelloni saranno utilizzati per ospitare delle classi e che l’Asl ha escluso l’utilizzo della
mensa di Pulicari, perché non sarebbe possibile effettuare un sufficiente ricambio d’aria.
Nei plessi Pulicari e Campanella non è garantito il servizio di pre e/o post scuola.
Scuola dell’infanzia
In attesa del verbale del sopralluogo effettuato dall’Asl e dell’accoglimento della richiesta di
organico docente aggiuntivo inoltrata all’Ufficio Scolastico Regionale, al momento non è possibile
prevedere se sarà confermata la previsione di dividere i bambini delle due sezioni in tre gruppi, al
fine di ridurre l’affollamento nelle aule. Con l’implementazione di organico richiesta, il terzo
gruppo sarebbe ospitato in un’aula al piano terra della primaria Pulicari, dotata di propri servizi
igienici e di ingresso autonomo.
Le recenti Linee guida per la fascia 0-6 anni rimarcano la necessità di tenere i bambini divisi in
“bolle”, ossia di evitare contatti tra diversi gruppi/sezioni. Pertanto, l’impossibilità di tenere
insieme bimbi di sezioni diverse non consentirà l’accoglienza alle 7.30 ordinariamente assicurata.
Maggiori indicazioni (in corso di definizione), anche relative alle modalità di svolgimento della
giornata scolastica, verranno fornite durante le assemblee on line che si terranno prima del 14
settembre.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Santoriello
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