Signori genitori
Sito web sezione genitori
Oggetto: informazioni generali sull’avvio dell’anno scolastico 2020/21
Gentili genitori,
la nostra Scuola, al pari di tutte le altre istituzioni scolastiche, è stata impegnata nel non semplice
compito di:
1. riorganizzare le aule scolastiche e tutti gli spazi di pertinenza in modo da garantire la ripresa delle
attività in presenza e secondo il tempo scuola scelto dalle famiglie all’atto dell’iscrizione;
2. garantire il pieno rispetto sia delle misure contenitive fissate dal CTS a livello nazionale sia delle
norme di sicurezza previste per le scuole.
Si ritiene opportuno fornire alcune informazioni sull’avvio e l’organizzazione dell’anno scolastico 2020/21
che preveder alcuni cambiamenti nella gestione della vita quotidiana delle scuole del nostro Istituto e
richiederà l’assunzione di una responsabilità condivisa tra scuola e famiglie per la necessaria ripresa delle
attività scolastiche che “deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di
contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità
dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.”
(Documento del CTS)
Il rientro a settembre è garantito in presenza a tutti gli studenti, nel rispetto del Piano scuola
a.s. 2020/21 e delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico.
Si è reso necessario dividere le classi 2C, 4C, 4D, 5B e 5C della primaria del plesso Alfano per garantire il
distanziamento previsto dalla legge.
Distanziamento:
● il distanziamento fisico interpersonale deve essere di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli
altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre (sono vietati i giochi di squadra);
● la mascherina chirurgica va indossata, in modo corretto, tranne quando si è seduti rispettando il
distanziamento;
● si sono eliminati arredi per consentire il distanziamento previsto dei banchi negli spazi aula;
● si sono utilizzati spazi diversi dalle aule per accogliere le classi;
● la consumazione del pasto (in porzioni monodose) avverrà, nelle proprie aule, sia per l’Infanzia che
per la Primaria, garantendo opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati,
prima e dopo il consumo del pasto.
Evitare assembramenti:
● È stato realizzato un piano di ingressi e di uscite volto a garantire la sicurezza e ad evitare
assembramenti nei punti di accesso, così come previsto dalle misure anti Covid.
● Si è deciso di attivare, laddove possibile, ulteriori punti di ingresso
● Sono stati definiti percorsi e modalità di spostamento nella scuola attraverso la segnaletica
orizzontale.
Nella consapevolezza che si tratterà di un inizio di anno particolarmente complesso, si sottolinea
l’importanza di una collaborazione, tra scuola e famiglie, indispensabile per il sereno e proficuo
svolgimento di tutte le attività educative e didattiche, volto a garantire modalità organizzative che
assicurino le relazioni, lo star bene e la tutela della sicurezza per tutti.
Nei prossimi giorni saranno pubblicati e inviati i documenti relativi all’avvio del nuovo anno scolastico.
La commissione anti-covid

