
 

Circ. n. 176                            Arese, 1° agosto 2020 

 

Ai genitori degli alunni  

della scuola media “L. da Vinci” 

Oggetto:  Informazioni sull’avvio del nuovo anno scolastico 

Gentili 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, 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 dalle regole per la sicurezza 

 
Condivido con voi l’esito del lavoro. 

 

L’organizzazione delle classi: 

Per la scuola media è stato fatto un enorme lavoro per trovare spazi adeguati per tutti le classi. 

Questo per  evitare di dividerle in più gruppi, cosa che avrebbe comportato una significativa 

riduzione di orario e un’organizzazione didattica complessa.  

 

Nonostante la situazione di partenza non fosse molto favorevole (l’edificio e le aule hanno 

dimensioni contenute) l’obiettivo è stato raggiunto. Verranno utilizzati i laboratori e tutti gli 

ambienti ampi della scuola (es. biblioteca, aula professori) saranno destinati ad accogliere le classi; 

è stato predisposto l’allargamento di alcune aule con interventi di edilizia leggera che saranno 

svolti dal Comune. 

Pertanto non sarà modificata l’organizzazione delle classi. 

 

Il tempo scuola: 

Non ci saranno modifiche dell’orario per le classi a tempo normale. 

 

Per le classi a tempo prolungato, fino al termine dell’emergenza o fino all’attribuzione di risorse 

aggiuntive, il tempo scuola sarà di  30 ore antimeridiane, come per le classi a tempo normale. 

Il motivo è che, fino a quando la situazione non migliorerà,  abbiamo assoluta necessità di 

attingere alle risorse aggiuntive che vengono assegnate alla scuola per il tempo prolungato. 

Questo al fine di disporre di ore di insegnamento da destinare alla sostituzione dei docenti assenti, 
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che quest’anno non potrà essere gestita suddividendo le classi e mischiando i gruppi, a causa dei 

vincoli legati alla sicurezza e al distanziamento. Questa criticità, se non sarà gestita bene,  rischia di 

vanificare non solo l’ordinato svolgimento delle attività per tutti, ma anche la sicurezza. 

 

Inoltre non avere lezioni al pomeriggio consente di avere presenti contemporaneamente al 

mattino tutti i collaboratori scolastici. Questo consentirà il necessario supporto per la sicurezza 

(vigilanza ai numerosi ingressi che verranno utilizzati, aiuto ai ragazzi nel rispettare le regole del 

distanziamento, prevenzione degli assembramenti, ecc.).   

Se verranno assegnate risorse aggiuntive alla scuola, cosa che tutti ci auguriamo con forza, la 

situazione di normalità verrà ripristinata. 

Siamo consapevoli di chiedere un sacrificio e di creare un disagio, speriamo temporaneo, alle 

famiglie che hanno scelto il tempo prolungato,  ma al momento questo è il tempo scuola possibile 

con le risorse di cui disponiamo.  

L’orario, quindi,  sarà per tutti dalle 8.00 alle 13.45.  

 

Ingressi ed uscite: 

Stiamo valutando l’opportunità di scaglionare leggermente gli ingressi e le uscite: l’edificio ha 

molti accessi e verificheremo quindi se sarà necessario (tutte le classi a piano terreno entreranno 

direttamente in aula, utilizzando la porta che dà sull’esterno). 

Stiamo predisponendo cartelli e indicazioni per i ragazzi,  per consentire l’individuazione dei 

percorsi e il rispetto delle regole. 

 

La didattica 

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 ragazzi di 

procedere con sicurezza nel percorso scolastico, superando al meglio la discontinuità dello scorso 

anno. 

 

Le attività motorie si svolgeranno anche all’aperto. 

 

Altre informazioni 

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. 

 

 

Confermo l’avvio delle lezioni per LUNEDI’ 14 SETTEMBRE. 

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

insieme alle modalità per l’accoglienza delle classi prime. 

 

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 ragazzi prima dell’avvio della 

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

 

Vi terrò comunque informati se ci saranno evoluzioni. 

 

Arrivederci a presto. 

                                      La dirigente scolastica 

                dott.ssa Maria Teresa Tiana 


