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Circ. n. 236/DS 19-20                                                                                            Cogollo del Cengio, 26 agosto 2020 

 

A tutto il personale dell’Istituto 

Alle famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web istituzionale 

 

OGGETTO: AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO. 

 

Gentilissimi, è oramai imminente la ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021, ripresa 

che tutti aspettiamo con trepidazione, pur nella complessità del contesto in cui essa avrà luogo. Consapevole 

di non poter offrire una risposta a tutti i molteplici interrogativi che comprensibilmente Voi tutti Vi ponete, 

indico di seguito alcune essenziali informazioni derivanti dai documenti emanati dai competenti Ministeri.  

1. Inizio delle lezioni: per tutti, il giorno Lunedì 14 settembre 2020.  

2. Spazi per la didattica: in tutti i plessi dell’Istituto è stata verificata la capienza delle aule nel rispetto 

delle norme di distanziamento. In nessuno di essi si rende necessario dividere le classi per mancanza 

di spazi idonei: quelle più numerose svolgeranno attività nelle aule di maggiori dimensioni, così da 

rispettare le prescritte misure di distanziamento (1mt- statico-tra alunni e 2mt tra alunno e docente). 

Nella Scuola primaria di Cogollo del Cengio sono attualmente in corso lavori di edilizia leggera per 

l’adeguamento delle aule meno capienti.  

3. Tempo scuola: permarrà articolato su cinque giorni la settimana. Essendo alcuni aspetti organizzativi 

ancora in fase di definizione, seguiranno comunicazioni dedicate per ciascuno dei Plessi dell’Istituto. 

Nelle prime settimane di scuola potrà essere valutato un orario provvisorio “ridotto” qualora vi 

fossero difficoltà legate all’organico del personale docente. Appena possibile, saranno fornite 

informazioni più dettagliate.   

4. Dispositivi di protezione individuale: la norma impone di fornire a tutto il personale scolastico i D.P.I. 

(dispositivi di protezione individuale), nonché di mettere a disposizione prodotti specifici per la 

pulizia e l’igienizzazione degli ambienti prima, durante e dopo l’utilizzo da parte degli alunni e degli 

studenti. La Scuola ha ricevuto le risorse finanziarie per dotarsi di tutto quanto si rende necessario e 

sono stati già effettuati gli acquisti di materiale di pulizia, kit di mascherine lavabili, strumenti per la 

rilevazione della temperatura, segnaletica orizzontale. È stata attivata la sorveglianza sanitaria 

straordinaria mediante stipula di un apposito contratto con il Medico competente. Tutto il personale 

scolastico riceverà una specifica formazione in materia di prevenzione del rischio biologico da Covid-

19, per gli alunni saranno attuati interventi e azioni educative e di sensibilizzazione. Circa l’obbligo 

per gli alunni di indossare la mascherina, è necessario attendere le indicazioni che il CTS fornirà 

immediatamente prima dell’inizio delle lezioni; come indicato nelle FAQ del 27/07/2020 “Piano per 

la ripartenza 2020-2021”, se verrà confermato l’obbligo del dispositivo di protezione, gli alunni 
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potranno utilizzare oltre che le mascherine chirurgiche, anche le cosiddette “mascherine di 

comunità“, ossia mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali 

multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”, 

a patto però, precisa l’Istituto superiore di sanità, che non si abbia alcun sintomo di infezione 

respiratoria: nel caso in cui invece compaiano sintomi l’utilizzo delle mascherine di comunità non è 

sufficiente, ed è invece necessario utilizzare mascherine certificate come dispositivi medici (come le 

chirurgiche). Ai genitori è richiesto, come previsto dal Protocollo di Intesa del Ministero 

dell’Istruzione per il rientro in sicurezza, di segnalare, tramite invio della relativa certificazione 

medica alla Segreteria didattica, l’eventuale condizione di “fragilità” dei propri figli. 

5. Procedure di entrata, uscita e spostamento negli edifici: verranno stabiliti Plesso per Plesso specifici 

percorsi di entrata ed uscita per evitare gli assembramenti ed una adeguata segnaletica orizzontale 

nelle aule e nei corridoi per disciplinare gli spostamenti. Ogni Plesso elaborerà un piano di dettaglio 

che sarà distribuito a tutte le famiglie e che deve essere scrupolosamente rispettato. In tale piano 

saranno illustrati anche gli orari di ingresso e uscita. Fondamentale sarà da parte di alunni e genitori 

non sostare in entrata o in uscita nei locali prospicenti la scuola (cortili/marciapiedi/strada) onde 

consentire un deflusso ridotto e continuo ed evitare assembramenti. Tutti gli orari saranno 

confermati ufficialmente prima dell’inizio delle lezioni. 

6. Rilevazione della temperatura corporea: attualmente non è previsto per la scuola l'obbligo di 

misurare la temperatura degli alunni, tuttavia in ogni Plesso vi saranno appositi termometri per la 

rilevazione a campione della temperatura, per alunni e personale. È indispensabile da parte delle 

famiglie una scrupolosa valutazione dello stato di salute dei propri figli prima di accompagnarli a 

scuola. Sotto questo profilo si confida nella massima collaborazione.  

Si ricorda a tutti che vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

superiore ai 37.5° o altri sintomi similinfluenzali e di contattare il proprio medico di base. Inoltre, non 

sarà consentita la permanenza nei locali scolastici qualora, anche successivamente all’ingresso, vi 

siano le condizioni di rischio contagio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. Tutte le 

disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, il mantenimento delle distanze, 

il lavaggio e l’igiene delle mani) dovranno essere puntualmente osservate. 

7. Corresponsabilità educativa: il “Patto di Corresponsabilità Educativa”, previsto per la Scuola 

Secondaria, sarà esteso alla Scuola Primaria per definire i termini di una fattiva collaborazione, specie 

con riguardo alle misure da osservare in relazione all’emergenza sanitaria in corso. Il Patto dovrà 

essere sottoscritto da entrambi i genitori.   

8. Recupero degli apprendimenti: tutto il primo periodo di lezione verrà dedicato al recupero delle 

carenze determinate dallo svolgimento dell’attività didattica a distanza; le progettazioni disciplinari 

per il nuovo anno scolastico, inoltre, saranno focalizzate sui nuclei fondanti di ciascuna disciplina. 

9. Registro elettronico: sarà adottato un nuovo registro elettronico, “Nuvola-Madisoft”. Al seguente 

link è possibile acquisire alcune informazioni sul prodotto https://nuvola.madisoft.it Al momento 
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non risulta ancora configurato in quanto alcune operazioni verranno completate ai primi giorni di 

settembre. Nei primi giorni di scuola verranno consegnate le credenziali personali per i genitori. Per 

i docenti e il personale di Segreteria si terranno specifiche iniziative di formazione. 

10. Informazioni in progressivo aggiornamento: tutte le informazioni saranno pubblicate a sito web 

istituzionale. Rinnovo, pertanto, l’invito ad accedervi al link http://www.ic-frigo.edu.it/. Per 

affrontare nel dettaglio gli aspetti sopra esposti e rispondere alle domande che potranno emergere 

il Dirigente Scolastico con i Coordinatori di Plesso incontrerà i rappresentanti dei genitori presso 

l’Aula Magna della sede dell’Istituto secondo il calendario che segue: 

• Venerdì 4 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 18.00- Rappresentanti dei genitori della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria; 

• Lunedì 7 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 18.00- Rappresentanti dei Genitori della Scuola 

Secondaria di I grado. 

Data e orario degli incontri con i genitori degli alunni che iniziano il primo anno della Scuola 

dell’Infanzia e le classi Prime della Scuola Primaria saranno comunicati con una specifica 

circolare.  

Ringrazio per l’attenzione e, anticipatamente, per la collaborazione che ognuno di Voi vorrà assicurare 

nell’interesse individuale e collettivo a contemperare le esigenze di tutela del diritto all’apprendimento con 

quelle di tutela della salute pubblica.  

A tutti un cordiale saluto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Chiara SEGATO 
(documento firmato digitalmente) 
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