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Prot. n.°4302/A21a

Ai Genitori/tutori /affidatari dell’IC
ai Genitori/tutori /affidatari delle future sezioni/classi prime dell’IC
e p.c. al Personale Docente e ATA
Al Sindaco
All’Ufficio Scuola
All’Assessore all’Istruzione
Oggetto: ripartenza a settembre - comunicazione alle famiglie
Gent.mi,
con la presente si vuole informare le SS.LL. che questo istituto comprensivo lo scorso 14 luglio ha posto in
essere una Conferenza di servizi con l’Amm.ne comunale, previsto dal Piano scuola 2020/21, per definire le
modalità per il rientro a scuola in presenza e in sicurezza. Pertanto, sulla scorta delle indicazioni del CTS
(Comitato tecnico scientifico e Protezione civile), del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico
regionale, sono state valutate, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, tutte le soluzioni
organizzative per consentire il rientro in presenza di tutti gli alunni dell’Infanzia, della Primaria e della
Secondaria di I grado, alla riapertura di settembre, necessarie per garantire il distanziamento e prevenire
qualsiasi forma di contagio.
Tutti gli alunni potranno rientrare nei rispettivi plessi secondo la seguente allocazione:





plesso Pizzi, via Circondaria Est, tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia
plesso Mazzini, via Alcide de Gasperi, tutte le classi di scuola secondaria di I grado
plesso Serrazanetti, corso Pietrobuoni, tutte le classi I, II, III e la VC Primaria
plesso ex Mazzini, via Trombelli, le classi IV e VA e B Primaria.

Si rassicura che sono molto intensi gli scambi e gli incontri con l’Ufficio scolastico regionale e territoriale e
con l’RSPP, per una chiara e puntuale definizione circa le modalità per la ripartenza in sicurezza.
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Si sottolinea che l’obiettivo principale è quello di ridurre al minimo il disagio per le famiglie e gli alunni,
mantenendo la stessa offerta formativa curricolare prevista dagli ordinamenti. Pertanto il tempo scuola per
ogni ordine resta invariato (tempo pieno 40h infanzia e primaria, tempo normale 30h secondaria di I grado).
Non sono previste rotazioni delle sezioni/classi, né sdoppiamenti degli alunni in sottogruppi. Il servizio mensa
è garantito per tutti gli alunni dell’infanzia e della primaria. Gli spazi scolastici sono sufficienti ad accogliere
tutta la popolazione scolastica e non sono stati necessari interventi di edilizia leggera.
Si ricorda che una buona ripartenza scolastica si basa fondamentalmente sulla collaborazione attiva di alunni
e famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva caratterizzata da comportamenti
responsabili da parte di tutti. Nella nostra comunità educante la collaborazione è stata sempre molto proficua
e l’auspicio è quello di continuare in questa direzione con la consueta serenità e fiducia reciproca. A breve si
riuniranno le diverse commissioni di lavoro interne, costituite da docenti e presiedute dalla scrivente, per
dettagliare tutta l’organizzazione del rientro e sarà cura dell’istituto diffondere ulteriori informazioni tramite
la Bachecaweb dei Genitori disponibile nel registro elettronico nonché sul sito dell’istituto
www.icsantagatabolognese.edu.it, dove è stata allestito un box informazioni sulla homepage.
Si coglie l’occasione per comunicare che le lezioni, secondo le disposizioni della Giunta Regionale, inizieranno
il 14 settembre e gli studenti della scuola secondaria di I grado vivranno la grande gioia, insieme a tutto il
personale scolastico, di iniziare nel nuovo plesso che proprio in questi giorni stiamo finendo di allestire
insieme all’Amm.ne Comunale, che ringrazio per gli sforzi compiuti, affinchè potesse essere completa entro
il 14 settembre.
Cordiali saluti.
Sant’Agata Bolognese, 3 agosto 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Mirabella
(Firmato digitalmente)

