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San Felice sul Panaro, 06/08/2020 
 
 

 A tutti i genitori degli Alunni/e  
e degli Studenti/esse 

 A tutti i docenti    
                A tutto il personale ATA  
                dell’I.C. di San Felice sul Panaro 
 

 

OGGETTO: Comunicazione ripartenza per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021. 
 

Gentilissimi,  
desidero mettervi al corrente di quanto, sulla base delle indicazioni ministeriali e in 

sinergia con gli Enti Locali, stiamo approntando per garantire, il 14 Settembre 2020, la 
ripartenza delle attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e 
Secondaria del nostro Istituto. 

In questi mesi abbiamo cercato di risolvere le situazioni problematiche per fare in 
modo di garantire la frequenza scolastica in sicurezza e di ridurre al minimo il rischio, 
consapevoli, tuttavia, che il rischio zero non esiste. 

Il nostro lavoro sta procedendo di pari passo con le indicazioni che riceviamo dal 
Ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio Scolastico Regionale, ma non tutte le informazioni 
sono al momento complete e chiare, in più sono soggette a continue mutazioni che 
comportano per noi cambiamenti delle decisioni.  

Abbiamo fatto istanza all’USR-ER di organico aggiuntivo per il personale docente e 
ATA e naturalmente confidiamo nell’assegnazione nella misura richiesta  

In collaborazione con le Amministrazioni Comunali stiamo affrontando le 
problematiche inerenti gli aspetti organizzativi per una ripartenza delle attività educative e 
didattiche in sicurezza nel rispetto delle linee guida e delle indicazioni del CTS. 

I temi che stiamo affrontando sono:  
- Verifica della capienza delle aule con i parametri attualmente previsti per il 

distanziamento sociale. 
- Riorganizzazione degli spazi all’interno degli edifici scolastici, anche con interventi 

di edilizia leggera a carico dei Comuni. 
- Diversa sistemazione degli arredi per recuperare spazio nelle aule (acquisizione, 

tramite richiesta del Ministero, di sedie innovative per alcune classi della Scuola 
secondaria e acquisto da parte delle Amministrazioni comunali di arredi da 
esterno). 

- Organizzazione e gestione del servizio mensa per la Scuola dell’infanzia e 
primaria. 

- Organizzazione dei modelli didattici esistenti per garantire per ogni ordine di 
scuola il monte ore previsto. 

- Organizzazione degli ingressi e delle uscite per evitare assembramenti con un 
contenuto scaglionamento degli orari. 
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- Stesura di protocolli per attività e spostamenti: sarà prevista una segnaletica 
interna alle scuole e ingressi e uscite separati per evitare assembramenti, regole 
per l’utilizzo dei bagni, suddivisione degli spazi e dei tempi per la ricreazione, 
organizzazione del servizio mensa. 

- Segnatura con posizionamento sul pavimento di ogni aula di adesivi circolari di 
tutti i banchi per mantenere l’adeguato distanziamento. 

 
Elementi fondamentali per l’avvio di tutte le attività didattiche e per ridurre il rischio di un 
altro fermo saranno l’attiva e fattiva collaborazione delle famiglie e di tutto il personale 
dell’Istituto e la responsabilizzazione degli alunni, di tutte le età, per l’attuazione di 
comportamenti sicuri.  
 
A questa comunicazione seguiranno informazioni dettagliate relative a: 

- Calendario scolastico e all’avvio delle lezioni con orari specifici dei diversi ordini di 
scuola. 

- Materiali scolastici: si consiglia per la Scuola Primaria di attendere le indicazioni 
degli insegnanti prima di fare qualsiasi tipo di acquisto. 

- Indicazioni in merito alle assemblee di classe di inizio anno. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Paola Maini 

                                                                        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


