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    Castegnato, 28/08/2020 

 

      

       Ai genitori e tutori  

       Dell’Istituto Comprensivo di Castegnato 

      E p.c. All’Amministrazione Comunale 

       Ai docenti e al personale ATA dell’Ist. Comprensivo 

 

Oggetto: seconda informativa sull’avvio dell’anno scolastico 2020/21  

Gentili Genitori, 

mi rendo conto che molti di voi hanno la necessità di capire come si svolgerà quest’anno scolastico dopo tanti 

mesi di chiusura e di angoscia per quanto stava avvenendo. La ripresa dell’epidemia induce ad una certa 

preoccupazione ma non sembra in grado, al momento, di impedire la ripresa delle lezioni come da calendario 

scolastico comunicato. 

Vi posso garantire che in questi giorni la scuola è un cantiere per cercare di approntare tutti gli accorgimenti 

per garantire la sicurezza dei vostri figli. Stiamo, tra l’altro, acquistando strumenti per garantire la 

sanificazione costante degli ambienti ma solo la vostra attenzione e disponibilità a seguire le indicazioni che 

vi daremo sarà determinante per evitare infezioni che avrebbero conseguenze pesantissime sul regolare 

svolgimento delle lezioni. A tal proposito Vi invitiamo, fin da ora, a scaricare l’app IMMUNI che consente una 

tracciabilità efficace dei vostri contatti e a valutare l’opportunità di effettuare il vaccino antinfluenzale. 

Nonostante l’incertezza e le difficoltà dovute alla situazione contingente, siamo certi che capirete e porterete 

la dovuta pazienza affinché l'anno che ci attende possa essere vissuto al meglio da parte di tutti, in primis gli 

studenti che verranno riportati in presenza, obiettivo principe per il quale abbiamo lavorato in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale. 

Prima di comunicarVi gli orientamenti che il collegio docenti sta prendendo, è opportuno ricordarVi che le 

decisioni ufficiali saranno prese solo ai primi giorni di settembre quando gli organi collegiali si saranno 

espressi e vi sarà l’ultimo documento prodotto dal Comitato Tecnico Scientifico prima dell’inizio della scuola. 

Vi chiedo di essere pazienti perché, come avrete constatato, le indicazioni fornite quest’estate sono cambiate 

parecchie volte obbligandoci a modificare le decisioni già prese. 

In primo luogo si deve comunicare che ad oggi non sappiamo quando saranno completati gli organici dei 

collaboratori (indispensabili per una corretta pulizia) e, soprattutto, dei docenti. I numerosi posti oggi vacanti 

ci costringono a prevedere una riduzione oraria per tutti i livelli scolastici, compresa l’infanzia che ha ricevuto 

una comunicazione a parte. 

È quindi molto probabile che vi sarà un orario ridotto sia nella primaria che nella secondaria fino ad inizio 

ottobre. Mancano infatti numerosi docenti. Vi ricordo che, per effetto delle norme di sicurezza, è vietato 
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distribuire gli studenti nelle classi come accadeva in passato a meno di poter garantire un posto sicuro e 

distanziato.  

La scuola è riuscita a trovare i posti per tutti evitando divisioni in piccoli gruppi ma lo spazio è molto sacrificato 

e rende impossibile la divisione delle classi se non per numeri limitatissimi. Ciò significa che senza docenti 

l’intera scuola dovrebbe interrompere le lezioni per consentire un’adeguata sorveglianza come richiesto dalla 

legge.  

Ogni studente avrà almeno un metro tra le “rime buccali” del compagno, ma questo significa che non potrà 

muoversi dalla propria posizione se non indossando la mascherina. È certamente un grande sacrificio quello 

che chiediamo ma è stato l’unico modo per garantire la sicurezza di tutti, pensando contemporaneamente 

alla necessità indifferibile del contatto con i propri compagni e della socializzazione tipica di questa fascia di 

età. 

A seguire potrete leggere la possibile organizzazione del primo ciclo con la preghiera di non dare per 

definitivo quanto da me scritto, valutandolo invece come una indicazione significativa che deve ancora essere 

confermata. 

SCUOLA PRIMARIA 

Gli iscritti sono 410 per 19 classi. La struttura particolarmente complessa impedisce una gestione serena degli 

spazi comuni e rende difficilissima la sorveglianza se non con la presenza continua di tutto il personale 

scolastico. Al momento la soluzione finora individuata prevede l’accesso da 4 diversi ingressi (parcheggio via 

Marconi, via Gallo, 2 ingressi su via Anna Frank. L’orario potrebbe essere: 

MODULO 28 ORE 

Dal lunedì al giovedì 8-13  
Venerdì e sabato 8-12 
La mensa per chi avrà questa necessità sarà alle ore 13 con l’uscita da scuola alle ore 14. Nella giornata di 
venerdì la mensa sarà dalle 12 alle 14 con la consumazione del pasto alle 13. 

MODULO 40 ORE 

Dal lunedì al venerdì 8-12 e 14-16  
Mensa dalle 12 alle 14 

Stiamo valutando di mantenere l’anticipo, se troveremo lo spazio, ma a partire dalle ore 7.30 e non prima. 

Come detto, fino alla nomina degli insegnanti mancanti, l’orario sarà ridotto alla sola mattinata 8-12 con la 

mensa a seguire, previo accordo con il comune e secondo i calendari già definiti. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Gli iscritti sono 266 per 12 classi.  Al momento la soluzione individuata prevede l’accesso da 4 diversi ingressi. 

Oltre che dal cancello principale, alcune classi entreranno dal piano interrato, altre dalle vie pedonali intorno 

alla scuola che danno sulla palestra e sull’aula magna. In questo modo si cerca di evitare gli assembramenti. 

Attualmente la soluzione che abbiamo individuato e che sottoporremo all’attenzione degli organi collegiali 

prevede il seguente orario: 
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Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.50. Le unità orarie saranno di 55 minuti e vi saranno una o due ricreazioni. 

I minuti persi sul monte complessivo saranno recuperati secondo un calendario che sarà definito dal collegio 

docenti. In attesa delle nomine l’orario sarà dalle 8 alle 12.45 da lunedì a venerdì. 

Entro i primissimi giorni di settembre sarete convocati per un’assemblea on line e riceverete la 

comunicazione definitiva con le decisioni prese dal consiglio di istituto. 

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico        

 Prof. Giovanni Scolari   
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