
 

 
 
 
 

 

 

Circ. n° 40                                                                                    Mozzanica, 7 agosto 2020 

  

  

Ai genitori degli alunni 

Scuole dell’Infanzia -Primaria-Secondaria di primo grado 

LORO SEDI 

Agli atti 

  

Oggetto: INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE SETTEMBRE 2020 

  

Gentili genitori, 

con questa circolare vorrei comunicare alcune informazioni utili per l’inizio del nuovo anno             

scolastico. 

  

È a partire dal mese di maggio, a seguito del Documento del Comitato Tecnico Scientifico per il                 

rientro a scuola in sicurezza, che il nostro Istituto sta lavorando alacremente per assicurare              

agli studenti e alle loro famiglie la ripresa delle attività didattiche in presenza dal mese di                

settembre. Ci siamo confrontati (e continuiamo a confrontarci) con i Comuni e con gli Enti               

preposti per studiare le modalità che consentano a tutti di ripartire in sicurezza. 

Nelle sedi opportune sono state vagliate diverse opzioni riguardanti la gestione degli spazi e              

l’organizzazione dei tempi per garantire la migliore erogazione del servizio scolastico, alla            

ricerca di un giusto equilibrio tra le indicazioni date dal Ministero e gli impegni presi con le                 

famiglie e sintetizzati nel PTOF d’Istituto. Grazie al lavoro sinergico, costante e collaborativo             

con i Sindaci, gli Uffici tecnici, il Responsabile SPP, i referenti di plesso ed il personale tutto, cui                  

rivolgo un sentito ringraziamento, stiamo quindi cercando di coniugare tempo scuola e            

sicurezza lavorando sulle procedure di entrata e uscita, il numero di alunni per classe, gli               

arredi, la dislocazione dei banchi, il tempo mensa, l'igienizzazione degli spazi comuni, ecc. 

Alla luce delle decisioni già prese, consapevole che la nostra azione potrebbe subire delle              

variazioni sulla base di nuove indicazioni che potrebbero giungere dal Ministero e dal nostro              

Ufficio Scolastico Regionale, ad oggi sento di poter condividere con voi alcune informazioni che              

trovate qui di seguito. 

  

INIZIO ANNO SCOLASTICO 

  

PER TUTTI GLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 

Come da OM firmata in data 24 luglio 2020, le lezioni inizieranno il 14 di settembre 2020.                 

Per orari e modalità dei primi giorni di scuola si rimanda a specifiche informative che verranno                

pubblicate, ai primi di settembre, sul sito della scuola e caricate nel registro elettronico.              

Raccomando pertanto a tutti di consultare sempre i canali di comunicazione scuola-famiglia. 

  

PER GLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA CHE HANNO RICEVUTO IL PAI            

(Piano Apprendimento Individualizzato) ALLEGATO ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Come da OM n. 11 del 16 maggio 2020, a decorrere dal 1° settembre 2020 la scuola è tenuta                   

ad organizzare attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno           



 

scolastico 2019/2020. Pertanto tutti gli alunni che, con la scheda di valutazione, hanno             

ricevuto il PAI (Piano Apprendimento Individualizzato) verranno contattati direttamente dalla          

scuola nei primi giorni di settembre e verrà comunicato loro un calendario di incontri in               

presenza. Le attività di recupero avverranno nella settimana dal 7 all’11 di settembre             

2020. 
  

PIANO RIAPERTURA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Ad oggi posso affermare che stiamo lavorando affinché, con tutti gli accorgimenti necessari per              

la garanzia e la gestione della sicurezza e delle problematiche conseguenti al Covid, l’impianto              

organizzativo della nostra scuola, non subisca variazioni: tempo scuola su 5 giorni (dal lunedì              

al venerdì) e rientri pomeridiani laddove previsti. In accordo con le amministrazioni comunali             

stiamo anche predisponendo, per la scuola primaria, il servizio mensa gestito in differenti             

turni di accesso agli spazi individuati per l'erogazione del servizio. 

I dettagli ed eventuali scaglionamenti per l’entrata e l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico             

verranno condivisi con le famiglie non appena l’impianto organizzativo sarà definitivo. 

  

PIANO RIAPERTURA SCUOLA DELL’INFANZIA 

È datato 3 agosto 2020 il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in                 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia. Stiamo già lavorando, seguendo le             

linee indicate dal testo ministeriale, perché si possa costruire una organizzazione capace di             

coniugare sicurezza ed esigenze dei più piccoli. Rimando a specifica comunicazione. 

  

  

Pensare il rientro a scuola in situazione di emergenza sanitaria è un impegno gravoso, ma               

quanto mai doveroso. Il ritorno a scuola di bambini e ragazzi significa infatti per un Paese                

tornare a pensare ed immaginare il futuro. Tutti siamo chiamati a modificare gesti e modalità               

dello stare insieme, ma confido nella capacità della nostra Comunità di essere responsabile e              

compatta. 

Rinnovo qui il mio impegno a lavorare per il bene della ns scuola e dei ns figli, consapevole di                   

poter confidare nella collaborazione di tutti, già mostrata durante il periodo del lockdown e              

della DaD. 

Concludo invitandoVi a consultare periodicamente il sito e il registro elettronico, dove saranno             

pubblicati eventuali ulteriori aggiornamenti relativi alla riapertura. 

  

 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Matilde Maria Consalvo 

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L. 

39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non 

seguirà trasmissione originale con firma autografa 

  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


