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OGGETTO: indicazioni per la riapertura a.s. 2020 / 2021

Gentili genitori ,
dopo le ultime indicazioni tra le tante pervenute dal CTS ( Comitato Tecnico Scientifico ) e dal Ministero, è
stato possibile ipotizzare tempi e spazi per la ripresa del nuovo anno scolastico. Questa è però un’ipotesi
suscettibile di modifiche e valida per il primo trimestre di scuola, nella speranza che tutto possa risolversi
in tempi brevi e si possa riprendere la normale routine scolastica.
SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI
Con le docenti a disposizione e la necessità di ampliare gli spazi per i bambini, sapendo bene che per loro
non si può pensare al mantenimento della distanza di sicurezza, la scuola è in grado di garantire l’ apertura
del plesso “ Rodari “ fino alle ore 13.30, compresa la mensa. Le classi verranno sdoppiate e i bambini
saranno suddivisi in piccoli gruppi di 10 / 12, con la presenza di una sola maestra. Gli orari di ingresso
saranno i seguenti:
dalle ore 7.45 alle ore 9.00 dal cancelletto di via Rossini, quello del giardino retrostante il plesso.
L’orario di uscita sarà per le sezioni A, B, C alle ore 13.15
per le sezioni D ed E alle ore 13.30.
Sarebbe possibile aumentare il tempo scuola solo con l’intervento del Comune e dei suoi educatori.
Eventualmente vi informeremo.
SCUOLA PRIMARIA PERTINI
Con l’organico a disposizione attualmente e la necessità di sdoppiare alcune classi, la scuola è in grado di
garantire le lezioni antimeridiane , per un totale di 25 ore settimanali.
L’orario sarà dalle 8.00 alle 13.00 per 5 giorni la settimana, esclusa la mensa, che si potrebbe effettuare
solo con l’intervento del Comune. Le docenti, infatti, saranno impegnate esclusivamente sulla didattica e
non faranno assistenza alla mensa. Eventualmente vi faremo sapere.
L’ingresso sarà dalla scalinata esterna ( non si passerà più dalla scuola dell’infanzia ).
Gli orari di ingresso ed uscita saranno indicati in seguito.

SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO
Con l’organico a disposizione, utilizzato su più plessi, anche se si è reso necessario lo sdoppiamento di una
sola classe, la scuola è in grado di garantire le lezioni antimeridiane , per un totale di 25 ore settimanali.
L’orario sarà dalle 8.00 alle 13.00 per 5 giorni la settimana, esclusa la mensa, che si potrebbe effettuare
solo con l’intervento del Comune. Le docenti, infatti, saranno impegnate esclusivamente sulla didattica e
non faranno assistenza alla mensa. Eventualmente vi informeremo se ci saranno novità. Gli orari di ingresso
e di uscita saranno indicati in seguito.
SCUOLA PRIMARIA BEATA GIULIANA
Con l’organico a disposizione attualmente e la necessità di sdoppiare alcune classi, la scuola è in grado di
garantire le lezioni antimeridiane , per un totale di 25 ore settimanali.
L’orario sarà dalle 8.00 alle 13.00 per 5 giorni la settimana, esclusa la mensa, che si potrebbe effettuare
solo con l’intervento del Comune. Le docenti, infatti, saranno impegnate esclusivamente sulla didattica e
non faranno assistenza alla mensa. Eventualmente vi faremo sapere.
Gli orari di ingresso ed uscita saranno indicati in seguito.
SCUOLA SECONDARIA FERMI
Non sarà necessario sdoppiare le classi e quindi la scuola funzionerà normalmente su cinque giorni la
settimana, per un totale di 30 ore. Con le dovute garanzie igienico sanitarie sarà possibile far partire anche i
laboratori pomeridiani di approfondimento di inglese e di educazione motoria.
Gli orari di ingresso e di uscita saranno comunicati in seguito.
Vista la situazione di riorganizzazione del servizio sarà indispensabile un grande sforzo di collaborazione tra
scuola e famiglie. In nessun modo si dovranno formare assembramenti nel giardino della scuola e tutti
dovranno essere sempre puntuali nel rispetto dei nuovi orari di ingresso e di uscita che vi verranno
comunicati.
Dovrete controllare scrupolosamente lo stato di salute dei vostri figli ed evitare assolutamente di inviarli a
scuola in caso di raffreddori o stati febbrili. La scuola sarebbe infatti costretta ad isolare immediatamente
gli studenti ed avvisare la famiglia.
Tutto funzionerà se ci sarà impegno e rispetto delle nuove regole. Certa della vostra serietà e
collaborazione vi ringrazio e vi saluto.

La dirigente scolastica
Dott.ssa Carla Galletta

