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• A tutti i docenti 

• Al Personale ATA 

• Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

• p.c. al Direttore S.G.A. 

 

 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/2021. 

 

 

In prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico, ritengo opportuno rendere noto a tutta la comunità 

scolastica lo “stato dell’arte”, con l’illustrazione degli aspetti generali che caratterizzeranno la ripresa delle 

lezioni in presenza ed in sicurezza nel nostro istituto, rinviando alla prima decade di Settembre la diffusione 

di tutte le informazioni relative al Piano di accoglienza, all’assegnazione della Sezione per i neo-iscritti ad 

ogni Ordine di Scuola, agli orari degli ingressi e delle uscite, previa deliberazione da parte degli Organi 

Collegiali.  

Entro la prima settimana di Settembre sono attese conferme da parte degli Organi competenti sulla 

disponibilità di risorse professionali aggiuntive (Personale docente e non docente) e strumentali (banchi 

monoposto, senza la cui dotazione sarebbe pregiudicata l’attuazione di tutto il Piano organizzativo, 

considerando la superficie delle aule, di cui la scuola è dotata). 

 

DOCUMENTI – MONITORAGGI – VALUTAZIONI 

(che hanno guidato le scelte e gli interventi) 

 

L’elaborazione del piano organizzativo spazio-temporale e didattico per la ripresa delle lezioni in presenza 

ed in sicurezza dal prossimo 14 Settembre, frutto di un lavoro complesso ed in continuo aggiornamento, è 

scaturita dalle seguenti valutazioni.  

 

1. attenta analisi dei seguenti documenti: 

- Documento emanato dal M.I. il  26-06-2020 per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021; 

- Documento emanato dal M.I. il   3 Agosto 2020 di “indirizzo e orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia per l’a.s. 2020/2021”; 

- Parere del Comitato Tecnico Scientifico, così come espresso nei documenti del 28 maggio, del 

22 giugno e del 7 Luglio 2020; 

 

2. analisi preliminare degli spazi interni ed esterni ai plessi scolastici, effettuata con la consulenza del 

RSPP di Istituto; 

 

3. elaborazione di layout delle aule, fondati sulla disponibilità di banchi monoposto, al fine di distribuire 

le classi sulla base della loro numerosità e garantire il prescritto distanziamento fisico interpersonale; 
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4. tavolo di confronto avvenuto lo scorso 7 Luglio con l’Ente Locale, con la partecipazione del 

Presidente del Consiglio di Istituto; 

 

5. risultanze del sopralluogo condotto dalla ditta di ristorazione SODEXO svoltosi in data 21/07/2020; 

 

6. pianificazione delle opere di adeguamento e riqualificazione di spazi idonei a garantire il prescritto 

distanziamento fisico interpersonale, che il Municipio VI ha realizzato e sta ancora realizzando; 

 
7. pianificazione ed attuazione di interventi di edilizia leggera; 

 
8. acquisto di arredi per la Scuola dell’Infanzia, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, 

prodotti di pulizia ed igienizzazione dei locali e delle suppellettili;  

 

9. organizzazione ed erogazione di specifica formazione rivolta a tutto il Personale scolastico; 

 
10. indicazioni del Direttore Generale dell’U.S.R. nel corso delle conferenze di servizio succedutesi in 

questi mesi estivi. 

 

 

CRITERI GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE 

 

La ripartenza dell’anno scolastico prevede le seguenti fasi: 

 

❖ dal 1° settembre 2020: avvio delle attività dei docenti per la programmazione, l’organizzazione e la 

calendarizzazione degli impegni annuali, compreso il Piano delle attività previste dai Piani di 

Apprendimento Individualizzati (PAI), che avranno inizio con l’avvio delle lezioni e si protrarranno nel 

corso dell’anno scolastico; 

 

❖ dal 14 settembre 2020 - inizio delle lezioni: l’organizzazione dei primi giorni di scuola e delle modalità 

di ingresso/uscita verrà dettagliata nei primi giorni di Settembre per i diversi ordini di scuola, attraverso 

pubblicazione di informazioni sul sito della scuola e incontri con il dirigente scolastico e/o con i docenti, 

in modalità telematica, di cui sarà reso noto link di collegamento tramite Registro Elettronico (per gli 

alunni già frequentanti) o per mezzo di posta elettronica (per gli alunni neo-iscritti).  

A tal proposito si invitano i genitori degli alunni neo-iscritti a dotarsi anticipatamente di un account 

Google, considerando che le famiglie degli alunni già frequentanti l’I.C. potranno accedere tramite 

l’account @icmlking.com del/della proprio/a figlio/a, generato dalla scuola nello scorso mese di Aprile. 

Si anticipa comunque che, nel rispetto della vigente normativa, il piano degli ingressi e delle uscite 

potrà comportare anticipi e posticipi il più possibile contenuti, ma comunque volti a garantire che non 

si formino assembramenti nei punti di accesso nella fase di entrata e di uscita degli alunni. 

 

Nella consapevolezza che l’avvio dell’a.s. 2020/2021 sarà particolarmente complesso, desidero 

sottolineare al Personale scolastico e alle famiglie l’importanza di una collaborazione reciproca, 

indispensabile per il sereno e proficuo svolgimento di tutte le attività educative e didattiche, volto a garantire 

il diritto allo studio dei nostri studenti. 
 
In attesa di fornire ulteriori indicazioni e certa della fattiva e responsabile collaborazione da parte 

dell’intera comunità scolastica, porgo a tutti cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Laura FANTI 
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