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Circ. n° 216

S. Pietro in Cariano, 19.08.2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE SCOLASTICO

Oggetto: Riapertura della scuola in presenza
Gentili Genitori, Docenti e Personale A.T.A.,
in questi mesi estivi si è operato alacremente per la ripresa delle attività scolastiche assicurando
le condizioni di sicurezza, sulla base delle indicazioni ministeriali.
Si conferma, quindi, la ripresa delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole dell’Istituto
secondo i consueti orari antimeridiani e pomeridiani.
In costante collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è stato possibile trovare soluzioni
ove gli spazi aula risultavano carenti o insufficienti in relazione ai criteri di distanziamento e garantire
il servizio mensa per tutti grazie alla previsione di un doppio turno in ciascun plesso.
Ogni aspetto della vita scolastica è stato poi oggetto di attenta pianificazione: ad esempio, per
l’entrata e l’uscita dalla scuola nei plessi con maggior numero di alunni si utilizzeranno in modo
programmato tutti i diversi accessi, senza ricorrere a turnazioni di orario; altre misure riguardano gli
spostamenti all’interno degli edifici, l’utilizzo dei servizi igienici, la fruizione degli spazi esterni da
parte dei vari gruppi classe.
Per il resto, siamo in attesa di conoscere il contingente di personale docente ed A.T.A. che ci
verrà assegnato, a seguito della richiesta avanzata all’Ufficio Scolastico Regionale, al fine di
supportare la didattica in condizioni di distanziamento ed assicurare al meglio le necessità di pulizia e
igienizzazione di ambienti e suppellettili.
Parallelamente a ciò, il Collegio ed i teams docenti si preparano a riaccogliere tutti i nostri
alunne e alunni con l’intento di rivificare il rapporto così bruscamente interrotto mesi fa: è
indispensabile recuperare ed arricchire i significati dello stare insieme a scuola per crescere.
Entro la prima settimana di settembre le famiglie ed il personale scolastico avranno a
disposizione le istruzioni necessarie alla ordinata attuazione delle misure organizzative.
La settimana successiva, prima dell’inizio delle lezioni, avranno luogo sulla piattaforma Gsuite dalle ore 16 in poi le assemblee dei genitori con i docenti di ciascuna sezione e classe per gli
opportuni chiarimenti e informazioni. L’invito alle assemblee arriverà direttamente sulla piattaforma; i
genitori degli alunni nuovi iscritti avranno in tempo utile le istruzioni per accedere alla piattaforma
stessa.
Augurando a ciascuno una serena ripresa e ringraziando anticipatamente per la collaborazione
offerta, porgo un caloroso saluto.
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