
 

Circ. n. 175                            Arese, 1° agosto 2020 

 

 

Ai genitori degli alunni  

della scuola primaria Europa Unita 

Oggetto:  Informazioni sull’avvio del nuovo anno scolastico 

Cari genitori, 

dopo l’impegnativo lavoro di programmazione fatto nel mese di luglio, vi comunico quanto 

deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto rispetto all’avvio e allo svolgimento 

delle attività didattiche del nuovo anno. 

Il modello di ripresa delle attività in presenza è stato sviluppato  tenendo presente tre linee 

fondamentali: 

- la sicurezza, cioè il distanziamento richiesto, in relazione alla dimensione delle aule 

- un’ organizzazione semplice e chiara, che consenta alle attività scolastiche di svolgersi 

regolarmente e senza “intoppi”  

- la possibilità di offrire una buona proposta didattica, pur in un ambiente “modellato” sulle 

necessità determinate dalla regole per la sicurezza 

 
Condivido con voi l’esito del lavoro. 

 
Tempo scuola e organizzazione delle classi 

- Per consentire una  buona organizzazione per tutte le classi (anche per quelle più numerose), il 

modello del tempo pieno viene ridotto di un’ora al giorno. Questa necessità di riduzione potrà 

venire meno se verranno assegnate alla scuola, come tutti speriamo con forza,  risorse 

aggiuntive in organico. 

Siamo consapevoli di creare un disagio alle famiglie, ma al momento questo è il tempo scuola 

possibile con le risorse di cui disponiamo.  

 

- Sarà conservata l’unitarietà di tutti i gruppi classe (nessuna classe verrà “smembrata”). 

- Le classi a tempo  normale conserveranno il loro orario, perché questo orario corrisponde al 

monte ore obbligatorio minimo e non viene pertanto ridotto. 

- Lo spazio orario delle lezioni rimane di 60 minuti 

 

 

Pranzo e ricreazione: 

- Il pranzo si svolgerà in classe, rispettando tutte le norme previste di igienizzazione,  perché la 

dislocazione esterna della mensa e le sue dimensioni non consentono il rispetto del 

distanziamento. Verrà scodellato il pasto caldo, come quello consumato in refettorio. 
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- La ricreazione e gli intervalli si svolgeranno all’aperto (salvo ovviamente nelle giornate di 

brutto tempo).  Stiamo cercando di allestire spazi aggiuntivi esterni.  

- Il tempo mensa/ricreazione sarà di un’ora e mezza, anziché di due. Questa modifica, che è 

consentita dal fatto che mangiare in classe abbrevia i tempi, permette di “guadagnare” 

mezz’ora di lezione al giorno.  Pertanto l’effettiva riduzione delle attività didattiche sarà 

solamente di mezz’ora. 

 

Didattica 

- Questa riduzione di mezz’ora riguarderà solo alcune discipline, che  saranno riorganizzate in 

aree, ma verranno tutelati l’italiano e la matematica, che conserveranno il  loro monte ore. 

- L’attività didattica sarà focalizzata per tutte le classi sul curricolo essenziale e sui nuclei 

fondanti delle discipline, per facilitare il recupero e il rinforzo degli obiettivi di apprendimento 

fondamentali dopo il lungo periodo di didattica a distanza; questo per consentire ai nostri 

alunni di procedere con sicurezza nel percorso scolastico, superando al meglio la discontinuità 

dello scorso anno. 

 

Organizzazione generale 

- L’organizzazione generale sarà basata sulla turnazione (pranzo, utilizzo dei bagni, ricreazione) 

per evitare assembramenti. 

- Stiamo predisponendo cartelli e indicazioni per i bambini per consentire facilmente 

l’individuazione dei percorsi e il rispetto delle regole. 

- In tutte le aule e agli ingressi saranno posizionati dispenser per l’igienizzazione delle mani. 

- Spazi e arredi saranno puliti secondo le indicazioni sanitarie e con gli appositi prodotti. I locali 

utilizzati saranno areati con regolarità. 

 
Orario 

Verranno utilizzati come entrate e uscite tutti gli accessi alla scuola. 

Per questo riteniamo che sia sufficiente uno scaglionamento su due turni (classi a tempo 

pieno): 

Entrata: 8,15 – 8,30 

Uscita:   15,15 – 15,30   

 

Come detto le classi a tempo normale seguiranno l’orario consueto. 

 

L’orario generale pertanto sarà il seguente 

 

       Classi a tempi pieno 

TERZE – QUARTE - QUINTE tutti i giorni 8,15 15,15 

    

PRIME – SECONDE tutti i giorni 8,30 15,30 

 

 

       Classi a tempo normale  

PRIMA  D – SECONDA  D – TERZA  D lunedì, mercoledì, venerdì 8,30  13,10 

 martedì, giovedì  8,30  16,30 

    

QUARTA D – QUINTA C martedì, giovedì,  venerdì  8,30  13,10 

 lunedì - mercoledì 8,30  16,30 

 

 



 

 

Confermo che le lezioni inizieranno  

- per le classi SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE:  LUNEDI’ 14 SETTEMBRE. 

- per le classi prime:  MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 

 

L’orario dettagliato dei primi giorni di scuola sarà comunicato sul sito ai primi di settembre 

 

Lo schema degli ingressi delle classi e tutte le indicazioni pratiche necessarie affinché 

l’organizzazione funzioni al meglio verranno date a voi genitori ed ai bambini prima dell’avvio 

della scuola, anche attraverso incontri che saranno organizzati con la piattaforma MEET. 

 

Vi ricordo che entro 15 giorni dall’inizio della scuola il Comitato Tecnico scientifico, valutata la 

situazione epidemiologica, ci darà specifiche istruzioni rispetto ai protocolli da utilizzare e 

all’uso delle mascherine. 

 

Vi terrò comunque informati se ci saranno evoluzioni. 

 

Arrivederci a presto. 

 

 

 

                                      La dirigente scolastica 

                dott.ssa Maria Teresa Tiana 

 

 

 

 


