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Circ. n. 3 

 

Cari ragazzi, 

gentili genitori, 

gentili personale, utenti e portatori di interessi 

 

 

Oggetto: informazioni inizio scuole 

 

Provo a riassumere quanto successo tra le fine di giugno e l’inizio di settembre. 

 

1) SCUOLE E CLASSI 

Nel mese di luglio sono stati effettuati sopralluoghi in tutte le scuole. 

Quasi tutte le aule sono risultate della capienza appropriata per rispettare la distanza di un 

metro tra bocca e bocca, i due metri tra l’insegnante e il primo banco. 

Nello specifico: 

 

Infanzia Azzio e Cittiglio 

Sono state mantenute rispettivamente 1 e 3 sezioni. Ogni sezione avrà i suoi spazi e non ci 

saranno commistioni, come previsto dalle normative. Sono stati individuati i locali per 

l’isolamento dei casi sospetti Covid. 

 

Primaria di Azzio 

C’erano alcune criticità. Non è stato possibile, a causa delle caratteristiche strutturali 

dell’edificio, allargare le aule o trovare spazi alternativi adeguati e funzionali. 

Alcune aule rientrano con margini ristretti nei parametri richiesti. Per questo si è richiesto al 

Ministero la completa fornitura di banchi più piccoli (60x50 cm). In una classe (la più 

numerosa), molto probabilmente, si dovranno prevedere anche 4 o 5 sedute innovative. In 

attesa dell’arrivo della fornitura richiesta, si sta valutando come porre temporaneo rimedio alla 

situazione. 

E’ ancora in fase di definizione l’individuazione del locale per l’isolamento dei casi sospetti 

Covid. 
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Primaria di Brenta 

In generale, le aule sono sufficientemente capienti. I banchi saranno di dimensioni normali (70 

x 50 cm) con l’aggiunta di qualche banco più piccolo (60x50 cm). 

E’ stato individuato il locale per l’isolamento dei casi sospetti Covid. 

 

Primaria Cittiglio 

C’era qualche piccola criticità. Il Comune ha accettato di allargare un’aula esistente per 

ospitare la classe più numerosa. Un’altra classe numerosa sarebbe stata ospitata in parte 

dello spazio mensa, ma il trasferimento di 2 alunni fa ipotizzare che possa restare in un’aula 

tradizionale. 

La mensa sarà ospitata nell’ex centro anziani, al piano terreno. 

Tutte le aule avranno banchi di dimensioni normali (70 x 50 o 60 x 50). 

E’ stato individuato il locale per l’isolamento dei casi sospetti Covid. 

 

Primaria di Cocquio Trevisago 

Le aule sono sufficientemente capienti. I banchi saranno di dimensioni normali (70 x 50 cm o 

poco più piccoli). 

E’ stato individuato il locale per l’isolamento dei casi sospetti Covid. 

 

Primaria di Gemonio 

Le aule sono sufficientemente capienti. I banchi saranno di dimensioni normali (70 x 50 cm o 

poco più piccoli). 

E’ stato individuato il locale per l’isolamento dei casi sospetti Covid. 

 

Secondaria di I grado di Cittiglio 

C’erano alcune criticità. Non è stato possibile, a causa delle caratteristiche strutturali 

dell’edificio, allargare le aule o trovare spazi alternativi adeguati e funzionali. 

Per poter ospitare l’attuale numero di classi e alunni si useranno anche l’ex aula video e, per 

ora, lo spazio mensa al piano terreno, per le 2 classi più numerose. Si utilizzeranno poi le 

quattro aule al primo piano. In queste ultime però sarà necessario predisporre alcune file 

costituite dalle cosiddette “sedute innovative” (dotate di piano d’appoggio e rotelle; misure 

50x50 cm). La fornitura è stata richiesta al Ministero e la consegna avverrà nelle prossime 

settimane. Nell’attesa, si sta valutando come porre temporaneo rimedio alla situazione 

(quando sarà assolutamente inevitabile si predisporranno solo delle sedie, senza il banco). 

Il servizio mensa sarà effettuato in una o più aule. 
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Nelle 2 aule più grandi i banchi saranno di dimensioni normali (70x50 cm); in quattro aule una 

parte potranno essere anche più piccoli (60x50 cm) oppure sedute innovative (50x50 cm). 

E’ stato individuato il locale per l’isolamento dei casi sospetti Covid. 

 

Secondaria di I grado di Cocquio T. 

C’era qualche piccola criticità. Per poter ospitare l’attuale numero di classi e alunni si userà, 

per la classe più numerosa, anche l’ex aula video. Si utilizzeranno poi cinque aule al piano 

terreno e al primo piano. Molti banchi sono di dimensioni più grandi del normale (70 x 70); altri 

sono di dimensioni normali (70 x 50 cm). Nella maggior parte delle aule sarà necessario 

costituire file sia con banchi più grandi sia con banchi normali. In un paio di classi saranno 

collocate anche 7/8 delle cosiddette “sedute innovative” (dotate di piano d’appoggio e rotelle; 

misure 50x50 cm). 

E’ stato individuato il locale per l’isolamento dei casi sospetti Covid. 

 

Secondaria di I grado di Gemonio 

C’erano alcune criticità. Non è stato possibile, a causa delle caratteristiche strutturali 

dell’edificio, allargare le aule o trovare spazi alternativi adeguati e funzionali. 

Per poter ospitare l’attuale numero di classi e alunni si userà, per la classe più numerosa, 

anche il locale al piano terreno dell’edificio. Si utilizzeranno poi le quattro aule al piano rialzato 

e al primo piano. In due si dovranno mettere file esclusivamente costituite dalle cosiddette 

“sedute innovative” (dotate di piano d’appoggio e rotelle della misura di 50x50 cm). La fornitura 

è stata richiesta al Ministero e la consegna avverrà nelle prossime settimane. Nell’attesa, si 

sta decidendo come rimediare alla situazione (quando sarà assolutamente inevitabile si 

predisporranno solo delle sedie, senza il banco). 

E’ stato individuato il locale per l’isolamento dei casi sospetti Covid. 

 

2) ARREDI E ARMADI 

Sono stati eliminati numerosi armadi e scaffali all’interno delle aule e delle sezioni per 

aumentare lo spazio a disposizione e consentire una maggiore possibilità di pulizia e 

disinfezione. 

 

3) INGRESSI E USCITE SCAGLIONATI 

Sono stati comunicati gli ingressi scaglionati delle classi per l’orario del mattino che per 

l’infanzia sarà fino al 25 settembre 2020 e per primarie e secondarie di I grado fino al 2 
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ottobre. Si stanno ancora definendo in questi giorni gli orari dei rientri pomeridiani che sono 

legati alla definizione dei servizi mensa e trasporto scolastico. 

SI RACCOMANDA: 

- AGLI ALUNNI, IN TUTTI GLI SPOSTAMENTI, DI FORMARE UNA FILA (IN CODA 

UNO DIETRO L’ALTRO) A DISTANZA DI UN METRO 

- DI RISPETTARE LA SEGNALETICA 

- DI SEGUIRE LE INDICAZIONI DATE DAGLI INSEGNANTI 

- LA MASSIMA PUNTUALITA’ 

- DI NON SOSTARE NE’ PRIMA NE’ DOPO ALL’ESTERNO DELLE SCUOLE. 

 

 

4) USO DELLE MASCHERINE PER GLI ALUNNI 

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado indosseranno le mascherine 

all’ingresso a scuola e durante tutti gli spostamenti. Le mascherine chirurgiche saranno 

distribuite dalla scuola secondo modalità ancora da definirsi (sulla base del confezionamento 

delle mascherine ricevute dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento 

delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19). Il primo 

giorno di scuola sarà quindi necessario che gli alunni indossino una propria mascherina. 

 

 

5) AREA DEDICATA ALL’EMERGENZA COVID-19 SUL SITO  

Sul sito dell’Ics Curti c’è un’area dedicata dove si troveranno tutti i provvedimenti e le 

comunicazioni dell’Istituto riguardanti l’emergenza epidemiologica Covid-19. Si prega di 

consultarla con periodicità. 

 

 

6) RISORSE E SPESE STRAORDINARIE 

L’Istituto, come tutte le scuole in Italia, ha ricevuto risorse straordinarie per la didattica a 

distanza, il materiale per la pulizia e la sanificazione e i Dispositivi di protezione individuale. 

 

Prima tranche, assegnata tra marzo e aprile: 

- € 11.200,00 circa, utilizzati per acquistare 23 tablet e 7 computer portatili da fornire agli 

alunni per la Didattica a distanza (sia nell’a.s. 2019/2020 sia in caso di futura necessità); 

- € 5.000,00 circa, utilizzati per acquistare materiale per la pulizia e la sanificazione, Dispositivi 

di protezione individuale per il personale, barriere in plexiglass per gli uffici di segreteria ecc. 
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Seconda tranche, assegnata a fine maggio: 

- € 36.135,40, già in buona parte utilizzati per l’acquisto di materiale per la pulizia e la 

sanificazione, Dispositivi di protezione individuale, segnaletica, alcune sedute innovative, ecc. 

 

 

7) SERVIZI COMUNALI 

I Comuni stanno comunicando le modalità dei servizi mensa e trasporto. In alcune scuole ci 

saranno più turni mensa e per questo è necessario studiare bene e in collaborazione tra 

Comuni e Istituto la definizione degli orari, considerato l’obbligo di ingressi e uscite scaglionati. 

 

 

8) PERSONALE 

Per quanto riguarda la presenza all’inizio delle lezioni di tutti gli insegnanti e i collaboratori 

scolastici assegnati all’Istituto, la situazione è la seguente. 

In generale per tutte e tre gli ordini di scuole devono ancora essere nominati la maggior parte 

degli insegnanti di sostegno e questo richiederà un po’ di tempo. 

Mancano invece pochissimi insegnanti della scuola primaria; le nomine richiederanno 

comunque un po’ di tempo. 

Mancano invece alcuni posti per la scuola secondaria di I grado, in particolare 3 posti di 

lettere, 2 posti e 12 ore di matematica, 2 posti di Francese, 1 di Tecnologia e 12 ore di Musica. 

Le nomine richiederanno comunque un po’ di tempo. 

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, ne mancano 8/9 rispetto al contingente 

assegnato. Si spera di riuscire a nominarli nel più breve tempo possibile. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

La dirigente scolastica 

Eliana Frigerio 
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