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Prot. n.4177 a1 del 20 luglio 2020                                                              

                                                                                                     AI SIGG.GENITORI  

LORO SEDI 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: PRIME INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI INTRAPRESE PER IL 

RIENTRO A SCUOLA IN PRESENZA 

 

Si comunica alle SS.LL che la nostra scuola è impegnata nel mettere in atto le misure necessarie per 

garantire la ripresa, a decorrere dal 14 settembre 2020, delle lezioni in presenza attuando tutte le disposizioni 

previste dalla normativa vigente e dal Piano per la ripartenza predisposto dall’USR Calabria e trasmesso alle 

scuole in data 15 luglio scorso. 

 Al fine di prevenire  il rischio epidemiologico da Covid 19 si è proceduto, prioritariamente, alla mappatura 

degli spazi destinati alle attività didattiche per distribuire gli alunni nelle diverse aule in modo da garantire il 

distanziamento necessario. Si è verificata la capienza delle aule secondo le regole generali imposte 

dall’attuale situazione pandemica e si è prevista la divisione delle classi più numerose in due gruppi classe. 

Tale soluzione è stata adottata per le future classi prime e per la classe quarta B  del plesso di Piano 

Lago. Negli altri plessi, considerato il numero ridotto di alunni, non si presentano particolari problemi. La 

necessità di sdoppiare le classi di Piano Lago implica l’utilizzo delle aule occupate dalla scuola dell’infanzia 

che dovrà essere allocata in altra struttura. Gli spazi, quindi, saranno calibrati alle effettive esigenze per la 

salvaguardia della salute di alunni e operatori scolatici (abbattimento pareti ove necessario, suddivisione 

gruppi classi,  ecc). 

La scrivente ha già proceduto a formulare richiesta di adeguamento dell’organico dei docenti alle nuove 

esigenze e ha provveduto a richiedere gli arredi ( banchi, sedie ecc) necessari per garantire il distanziamento.  

Si procederà all’installazione di dispenser contenenti soluzioni igienizzanti( già acquistati), al 

posizionamento della cartellonistica informativa, alla definizione degli orari delle lezioni in modo da 

garantire l’ingresso/uscita scaglionata degli alunni, alla sanificazione degli ambienti. 

Le SS.LL saranno tenute informate in relazione alle soluzioni attivate. 

 Si prospetta un periodo particolarmente impegnativo durante il quale tutte le componenti della comunità 

scolastica  dovranno dare il loro necessario e fattivo contributo per la salvaguardia della sicurezza e della 

salute di tutti. Sarà diffuso un nuovo e più articolato PATTO DI CORRESPONSABILITA’ che tutti i 

genitori dovranno condividere e rispettare.  

Particolarmente esplicativo è l’incipit del Piano Scuola 2020-21 che testualmente recita“Il mese di settembre 

si prefigura come un appuntamento molto atteso da tutto il mondo scolastico. Mai come in questo momento 

un’intera comunità educante, intesa come insieme di portatori di interesse della scuola e del territorio, 

nutre aspettative di alto valore verso se stessa”.Mai come oggi è necessario costituire una Comunità 

educante con identità di obiettivi: è necessario lavorare in sinergia per superare questo drammatico momento 

garantendo a bambini e bambine, ragazzi e ragazze il diritto allo studio, alla formazione, alla socializzazione 

IN ASSOLUTA SICUREZZA. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, colgo l’occasione per salutarvi cordialmente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 
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