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Sul ritorno a scuola a settembre 

 
 
Cari ragazzi, 
Cari genitori, 
 
E’ opportuno aggiornarvi su quanto accaduto e sta accadendo in queste settimane. 
 
A fine giugno sono uscite le Linee guida del Ministero per la riapertura delle scuole a 
settembre. 
Da allora abbiamo fatto, tra le tante cose, queste, che possono, forse, far capire, quanto è 
complesso il lavoro: 
 

- misurare le aule e gli spazi di tutti i plessi di primaria e secondaria di I grado (sono 8 
nel nostro istituto) per capire che cosa si deve fare per garantire il pieno 
funzionamento di tutte le classi. 

- Iniziare a ipotizzare le modalità di svolgimento dell’attività presso la scuola 
dell’infanzia, considerati i numeri dei bambini che compongono le sezioni. 

- Prevedere eventuali spostamenti di aule, adeguamenti di spazi, acquisti di banchi 
mono posto e/o sedute innovative ecc. 

- Progettare modalità di ingresso e uscita, che dovranno essere per forza 
scaglionate, e conseguenti piccole variazioni di orario di entrata e uscita. 

- Confrontarsi con le 5 Amministrazioni comunali di riferimento per capire il possibile 
funzionamento della mensa, dei servizi di trasporto, di pre e post scuola ecc. 

- Programmare e in parte mettere in atto acquisti per dispositivi di protezione e per la 
sanificazione delle scuole non solo per la riapertura, ma anche per i primi mesi di 
attività, utilizzando i fondi straordinari messi a disposizione dal Governo. 

- … 
 
Quello che posso dirvi ora è che non diminuirà il numero di ore trascorse a scuola e che si 
manterranno, per quanto possibile e a grandi linee, gli orari attuali. 
Le date di inizio restano quelle stabilite dalla Regione con le modalità fissate dal Consiglio 
d’Istituto: 
 

- 7 settembre 2020 per la scuola dell’Infanzia; 
- 14 settembre 2020 per le scuole primaria e secondaria di I grado; 

 
Potrebbero essere leggermente posticipate le date di inizio delle attività pomeridiane. 
Potrebbero anche cambiare i giorni di alcuni rientri pomeridiani e, per alcune scuole 
primarie, si potrebbe arrivare, ove strettamente necessario, a diminuire i rientri 
pomeridiani, da tre a due, garantendo il numero delle ore totali negli altri giorni, senza 
aggiungere il sabato. 
Ogni cambiamento dovrà essere deciso insieme agli organi collegiali (Collegio dei docenti 
e Consiglio d’Istituto) che si riuniranno i primi giorni di settembre. 
Appena tutto sarà definito, sarà comunicato sul sito della scuola. 
Vi chiedo di avere pazienza e soprattutto fiducia nel nostro operato. 
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Grazie per l’attenzione. 
 
 

La dirigente scolastica 
Eliana Frigerio 
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