
           Ai genitori degli alunni 
           Istituto Comprensivo  
           MANIAGO 
OGGETTO: Comunicazione alle famiglie sulla ripartenza a settembre 2020 
 
Gentili genitori, 
so che siete ansiosi di ricevere informazioni su come la scuola ripartirà a Settembre. I vostri interrogativi 
sono legittimi e degni di risposte puntuali e trasparenti, anche perché negli scorsi anni già ai primi di 
giugno la scuola aveva dato informazioni, con l’obiettivo di aiutare le famiglie ad organizzare le routine 
per l’anno scolastico. 
Purtroppo le incertezze sul quadro epidemiologico ed i tempi che Ministero e CTS si sono presi per 
definire il piano nazionale della scuola 2020-21, hanno reso impossibile rispettare le normali scadenze. 
Dalla fine di giugno quando il Ministero ha pubblicato il piano scuola  si sono succedute una serie di 
indicazioni sulla base delle quali insieme ai docenti abbiamo ridefinito spazi e riorganizzato tempi. Non 
sono state giornate facili: il quadro normativo in evoluzione e le oggettive difficoltà legate alla necessità 
di riprogettare la scuola in sicurezza hanno reso queste settimane intense.  
Da subito il nostro obiettivo è stato garantire il diritto allo studio in modalità quanto più possibili vicine 
a quelle concordate con le famiglie al momento dell’iscrizione, tutto questo garantendo al contempo le 
condizioni di sicurezza per alunni e personale scolastico.  Alla fine di questo percorso siamo in grado di 
garantire lo stesso tempo scuola alla primaria e alla secondaria. Ci sono ovviamente alcune differenze 
dettate dalla capienza delle mense, per cui non potranno essere rispettate le giornate degli anni 
precedenti e le giornate con il pomeriggio non coincideranno per tutte le classi. Per la scuola secondaria 
con il tempo normale non sono previsti i pomeriggi opzionali, ma l’ingresso in classe è stato anticipato 
introducendo una finestra di ingresso che ha lo scopo di evitare gli assembramenti 
Non nego che la situazione più difficile è quella della scuola dell’infanzia, qui siamo ancora in attesa 
della comunicazione dell’organico per definire l’orario, ma appena possibile vi daremo riscontro. Certo 
è che allo stato attuale, con il consueto organico risulta difficile pensare di poter gestire i dormitori per i 
più piccoli non solo perché bisognerebbe quotidianamente cambiare   cuscini e lenzuolini, ma anche per 
il ricambio di aria necessario. Al momento quindi non si può garantire questo servizio. Tuttavia la 
situazione è ancora in evoluzione e speriamo di poter dare indicazioni più precise e rassicuranti al più 
presto.  
Mi preme sottolineare che in questo tempo la scuola, con la collaborazione fattiva degli Enti Locali, ha 
fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per organizzare il servizio nelle consuete modalità  e là dove 
questo non è stato possibile le scelte hanno cercato di diminuire quanto più possibile il disagio 
organizzativo delle famiglie, ma hanno tenuto conto in primo luogo della necessità di garantire le 
imprescindibili condizioni igieniche volte a tutela della salute di tutti. Il quadro orario allegato dovrebbe 
essere quello definitivo, il condizionale è comunque d’obbligo e mi dispiace, ma se dovesse essere 
necessario, per salvaguardare la salute di tutti, adottare ulteriori provvedimenti che modifichino 
l’organizzazione ad oggi definita, lo faremo dandone tempestiva comunicazione. 
Siamo consapevoli infine che il nostro sforzo organizzativo da solo non è sufficiente, perché  la 
sicurezza di tutti potrà essere garantita solo attraverso la condivisione di regole e comportamenti che 
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hanno come obiettivo quello  di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione al pericolo della 
salute della comunità scolastica (e non solo ) e per far questo tutti, alunni, genitori docenti e personale 
scolastico dovranno condividere e rispettare regole. Per questo motivo occorrerà ridefinire un Patto 
educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale, a 
rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico quali: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni 
precedenti; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 
- chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 

 
È per questo che a tutte le famiglie sarà chiesto all’inizio del nuovo anno la sottoscrizione di una 
integrazione del Patto di Corresponsabilità, sottoscrizione che ha lo scopo di suggellare questo obiettivo 
comune. 
 So che alcune delle vostre domande non hanno avuto ancora risposta, ma vi assicuro che la scuola 
continuerà a cercare soluzioni che tengano in considerazione le esigenze di tutta la comunità, avendo 
cura in primo luogo delle sue finalità, vi invito pertanto a consultare il sito sul quale verranno pubblicate 
tutte le informazioni.  
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     dott.ssa Laura Ruggiero 

                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 39/1993 

 


