Comunicato n. 012

Tezze sul Brenta, 28.08.2020
Ai genitori degli alunni
Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Sito web

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/2021 e prime indicazioni organizzative

Gentili genitori,
le disposizioni normative legate all’emergenza Covid-19 per l’a.s. 2020/2021 ci impongono di rivedere
l’organizzazione della nostra scuola in modo da garantire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza.
Dopo settimane molto intense dal punto di vista organizzativo, finalizzate alla pianificazione e sistemazione
degli spazi dedicati all’attività didattica, seguendo le disposizioni delle Linee Guida del Ministero
dell’Istruzione, sono stati individuati - presso tutte le sedi della scuola - gli spazi adeguati per permettere la
regolare ripartenza delle lezioni in presenza.
Alcune criticità riscontrate nella sede della scuola secondaria di I grado di Belvedere sono state superate grazie alla fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale - prevedendo la riqualificazione (prima
dell’inizio delle lezioni) di alcuni spazi del Plesso della scuola Primaria di Belvedere presso cui verranno
allocate 4 classi di scuola secondaria.
Dove lo spazio aula non consentiva il posizionamento di tutti i banchi in sicurezza, sono stati utilizzati
ambienti diversi come la mensa, l’aula immagine, l’aula lettura, ecc., al fine di evitare di frazionare il gruppo
classe.
Nella consapevolezza che si sta facendo tutto quanto possibile per venire incontro alle esigenze delle
famiglie, nel rispetto delle norme di sicurezza, a garanzia dell’incolumità di tutti, e salvo diverse indicazioni
dettate da eventuali contingenze emanate dagli organi competenti, le lezioni inizieranno in presenza il 14
settembre 2020.
Nel Consiglio di Istituto svoltosi il 25 agosto 2020, è stato deliberato l’orario di inizio delle prime due/tre
settimane di scuola; le lezioni si svolgeranno con orario antimeridiano con un numero ridotto di ore sia
nella scuola primaria (Tempo Pieno e Tempo Normale), sia nella secondaria. Con specifica circolare verrà
indicato l’orario di lezione dei vari plessi e sedi che sarà anche pubblicato sul sito della scuola.
In questo periodo di due/tre settimane, nel quale la scuola adotta l’orario provvisorio, la mensa viene
sospesa per motivi logistici.La ripartenza prevede ulteriori attività organizzative che saranno svolte da parte
dei docenti e del personale ATA nella prima settimana di settembre.
Al fine di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita dei plessi verranno individuati più percorsi di
accesso per ridurre al minimo lo scaglionamento degli orari di lezione, utilizzando anche l’accesso dai cortili
scolastici ove possibile. All’interno delle classi i banchi saranno posizionati secondo le indicazioni del CTS
rispettando la distanza di 1 mt bocca-bocca tra gli alunni e di 2 mt dall’insegnante e sarà disponibile gel
igienizzante per le mani.
Le aule saranno spoglie di tutto quanto possa creare ingombro o intralcio alla pulizia e igienizzazione.
I docenti guideranno gli alunni a portare a scuola meno materiale possibile. Ogni alunno dovrà avere
l’indispensabile per l’attività scolastica. Il materiale scolastico dovrà essere rigorosamente etichettato.
Si raccomanda l’igienizzazione quotidiana con soluzione a base alcolica di quanto utilizzato a scuola (penne,
colori, temperini, ecc.). È utile ricoprire con copertine plastificate libri e quaderni per gestire al meglio la
loro sanificazione e scegliere astucci di tessuto plastificato o di plastica.
L’obiettivo principale che la nostra comunità educante persegue è quello del rientro a scuola in sicurezza.
Pertanto, si invitano i genitori a collaborare con la scuola nel rispettare le norme sanitarie, previste per il
contenimento Covid.

Non è concesso l’accesso a scuola a chi:
 presenta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C;
 è in quarantena o isolamento domiciliare;
 è stato a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Le attività di recupero per gli studenti della Scuola Secondaria che hanno riportato insufficienza secondo
quanto previsto dai PAI inizieranno nella seconda settimana di settembre; una specifica circolare indicherà
orari e modalità organizzative. Gli alunni interessati verranno avvisati tramite registro “Nuvola”.
Sempre nella seconda settimana di settembre inizieranno alcune attività di accoglienza e
accompagnamento didattico per gli alunni della scuola primaria secondo un calendario che verrà reso noto
con specifica circolare e sul sito della scuola.
I genitori o i loro delegati non potranno accedere ai locali dell’Istituto, per cui dovranno restare sempre
all’esterno dell’edificio, salvo specifica autorizzazione.
Per l’eventuale accompagnamento tardivo o prelevamento degli studenti in orario anticipato il genitore o il
delegato dovranno rispettare le disposizioni date all’ingresso e mantenersi nell’aria di pertinenza dedicata.
Gli accessi all’Ufficio di Segreteria saranno contingentati e su appuntamento.
Lo sforzo per la ricerca di soluzioni logistiche e organizzative al fine di consentire la ripartenza delle lezioni
in presenza ed in sicurezza, garantendo la qualità dell’offerta didattica e contemperare le esigenze delle
famiglie è stato notevole, tuttavia i vincoli di spazi, distanze e numeri sono tali da poter affermare che la
scuola di quest’anno sarà un po’ diversa da quella a cui siamo abituati; da parte di tutti ci vuole una
maggiore collaborazione e comprensione al fine di garantire il sereno svolgimento delle attività.
Si coglie l’occasione per inviare a tutti cordiali saluti.
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