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Oggetto: Informazioni su organizzazione e modalità di avvio dell’a.s. 2020/2021 - IC 

Guicciardini 

 

Il riavvio in presenza e in sicurezza delle attività didattiche a partire dal 14 settembre 2020, si 

fonda su diversi documenti di riferimento. In particolare ci si riferisce a: 

 

- Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione emanato 

dal Ministero dell’Istruzione (decreto 39 del 26 giugno 2020)  

- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico (CTS), approvato il 28 maggio 

2020 e successivamente aggiornato 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia del 21 agosto 2020 - Istituto superiore sanità, Ministero 

dell’Istruzione, Ministero della Salute e INAIL.  

 

L’IC Guicciardini è, dunque, impegnato nel compito di: 

1. riorganizzare le aule scolastiche e tutti gli spazi di pertinenza in modo da garantire la 

ripresa delle attività in presenza rispettando il tempo scuola scelto dalle famiglie all’atto 

dell’iscrizione; 

2. garantire le misure contenitive anticovid fissate dai documenti citati. 



 

Con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

dell’Istituto è stata effettuata un’accurata ricognizione degli spazi delle due sedi e sono state 

predisposte piantine con individuazione del numero massimo di inserimenti possibili di alunni 

per garantire la didattica in presenza e in sicurezza sulla base delle indicazioni fornite dalle note 

ministeriali. Questo tipo di lavoro è costantemente aggiornato, in base alle informazioni che 

vengono inviate dagli uffici competenti e che si susseguono rendendo così necessaria una 

continua riprogrammazione di quanto di volta in volta predisposto. 

 

Gli orari dei primi giorni di scuola e quelli previsti per l’anno scolastico verranno dettagliati in 

successive circolari e informative sul Registro Elettronico e sul Sito della scuola. 

 

Allo stato attuale si confermano i seguenti punti: 

- regolare svolgimento delle attività dal 14 settembre 2020, con tutti gli studenti che 

restano negli spazi della scuola e non vengono delocalizzati in altri spazi del territorio; 

- uso spazi del refettorio per la scuola Bonghi in cui verranno spostate n. 3 classi dalla 

Primaria e verranno utilizzati spazi che erano originariamente dedicati ad altre attività e 

funzioni (fatte salve le ulteriori indicazioni che saranno emanate dal CTS) per mantenere 

integri i gruppi classe e svolgere tutte le attività in presenza; 

- servizio di refezione in classe per scuola Bonghi (in via di definizione la modalità - lunch 

box o sporzionamento al piano o altre ipotesi); 

- si sottolinea che questa organizzazione si potrà attuare a condizione della consegna, 

prima dell’avvio delle lezioni, del numero di banchi monoposto indicato dalla scuola 

nello specifico monitoraggio. A tal proposito si informa che una parte di banchi e di sedie 

è stata comunque acquistata in autonomia dalla scuola. 

 

Entrate e uscite  

Nel rispetto della normativa citata è stato progettato un piano degli ingressi e delle uscite che 

comporterà 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. Sarà 

prevista l’entrata/uscita anche da via Bonghi 30 (attuale scuola comunale) per usufruire di una 

seconda scala interna che porti ai piani. Tale piano verrà diffuso il 7 settembre. 

L’ordine di ingresso e di uscita e la scelta di utilizzo di specifici accessi sono stati stabiliti secondo 

i seguenti criteri: 

- entrano prima le classi più alte, perché i più piccoli rallenterebbero il flusso di ingresso. 

Inoltre, le classi prime devono imparare a orientarsi in spazi nuovi e devono poterlo fare 

in sicurezza e tranquillità. 

- ai genitori e a qualsiasi adulto che non faccia parte del personale scolastico è vietato 

l’accesso alla scuola se non per comprovati motivi (seguiranno circolari dettagliate). Per 

il primo giorno di scuola verranno date indicazioni specifiche per i genitori delle 

classi prime con i quali sarà prevista una riunione informativa prima dell’inizio 

delle lezioni.  
- al fine di mantenere il tempo scuola scelto dalle famiglie e rispettare l’orario di servizio 

dei docenti, l’ordine di uscita si conformerà all’orario di entrata (es.: la classe che entra 

alle ore 8.20 uscirà alle ore 16.20). 

 

L’organizzazione sarà ulteriormente dettagliata quando vi saranno conferme da parte degli organi 

competenti sulle risorse di personale docente e non docente richieste dall’Istituto per consentire 

il regolare avvio dell’anno scolastico. 

Nella consapevolezza che si tratterà di un inizio di anno complesso, si sollecitano il personale 

scolastico e le famiglie a una proficua e reciproca collaborazione, indispensabile per il sereno 



svolgimento di tutte le attività educative e didattiche e finalizzato a garantire il diritto allo studio 

dei nostri studenti. 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                      Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 


