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Como, 08 settembre 2020 

 

 

Cari Genitori, 

stiamo ripartendo! L’estate è stata lunga e faticosa, abbiamo dovuto organizzare gli spazi della 

scuola, verificare le capienze delle aule, sistemare i banchi, apporre la segnaletica, dotare ogni 

luogo di dispositivi sanitari, insomma, definire tutte le misure organizzative , sanitarie e di 

sistema prescritte dai vari protocolli e circolari . Non è stato facile, con l’aiuto di tutti, però, 

genitori, collaboratori, docenti, siamo pronti. 

Il Protocollo scolastico di sicurezza è stato condiviso con il Consiglio di Istituto, troverete tutte 

le indicazioni operative per vivere la vita della scuola rispettando le norme igienico-sanitarie 

previste, ma nello stesso tempo, mantenendo la serenità che deve contraddistinguere i 

comportamenti di tutti per la tranquillità dei vostri figli. Se tutti faremo la nostra parte, in uno 

spirito di collaborazione reciproca e di comunità partecipata, vedrete che ogni difficoltà sarà 

superata: tutti ci dobbiamo adoperare per aiutare chi è in difficoltà, nessuno dovrà sentirsi solo! 

Se ciò accadesse, vi invito a parlarmi, a parlarci perché lo spirito che ci deve accompagnare in 

questo periodo così difficile ma, soprattutto, così imprevedibile, è quello dello stringerci insieme, 

di aiutarci uno con l’altro.  

Abbiamo lavorato con i docenti per ipotizzare il miglior orario possibile nel contesto in cui 

stiamo vivendo; le difficoltà erano tante. Come coprire i turni mensa considerando che, per 

motivi di distanziamento, abbiamo dovuto aumentarne il numero? Invece dei due turni previsti, a 

seguito del sopralluogo nei locali della mensa, si è palesata la necessità di aggiungere un 

ulteriore terzo turno, ma, con quali docenti?  

E che dire del problema supplenze? Le norme di prevenzione impongono di rimanere a casa in 

caso di malessere o febbre. Molti docenti, sono sempre stati presenti anche se non in perfette 

condizioni di salute, una tachipirina e a scuola! Ma adesso?  Chi avrebbe potuto coprire 

l’aumento probabile delle assenze? L’organico dei docenti non è aumentato, le classi sono le 

stesse e ogni classe ha i suoi soliti docenti. E allora? 

Discipline opzionali: si raccomanda in tutti i Protocolli sanitari di non mischiare i gruppi classe, 

ciò al fine di poter intervenire, nel caso di contagio, su un gruppo ristretto di contatti ed 

eventualmente, mettere in quarantena solo quel gruppo senza dover coinvolgere tutta la scuola 

che continuerebbe le proprie attività in presenza. 

Entrate e uscite: come garantire il distanziamento evitando assembramenti nel cortile, al 

momento dell’entrata e dell’uscita? 

Abbiamo valutato tante ipotesi, anche quella di moduli orari a 50/55 minuti. Ma c’era, poi, il 

problema di come recuperare il tempo scuola perduto, di come evitare l’accavallamento degli 

orari della mensa per non anticiparli troppo. 

Tante, tante opzioni da analizzare e da valutare. La scelta finale che ci consente di salvaguardare 

la salute degli studenti e di non stravolgere il tempo scuola, è stata quella, condivisa con il 

Consiglio di Istituto, di mantenere per tutti un modulo orario di 27 ore, con il mantenimento 

dell’unità oraria a 60 minuti, senza le ore  opzionali  pomeridiane che presuppongono la 

costituzione di gruppi misti, con alunni provenienti da classi diverse. Ciò consente di ottenere un 

pacchetto di ore utili per eventuali supplenze e garantire sempre una copertura evitando di far 

rimanere a casa i ragazzi. 
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Ogni classe è stata abbinata ad un’entrata/uscita dedicata, gli orari sono stati scaglionati, così 

come previsto dai Protocolli di sicurezza nazionali, uscirà a breve il mio provvedimento in 

merito. Vi chiedo, di fare uno sforzo, però. Lo scaglionamento degli orari metterà in difficoltà 

qualche famiglia: occorre riorganizzare la vita familiare con nuove modalità, in caso di difficoltà 

ricorrete ai vostri familiari, accordatevi con qualche mamma o papà della vostra classe, fatevi 

aiutare da chi è intorno a voi. Considerate che queste misure, per quanto scomode, cercano di 

evitare i contagi. L’alternativa sarebbe rimanere a casa! E noi dobbiamo fare il possibile perché 

questo non accada. 

Sicura della vostra collaborazione, vi auguro un buon anno scolastico e tanta forza e solidarietà 

per affrontare questi tempi difficili. 

Noi lavoreremo con voi! 
 

  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Daniela De Fazio 
 

 


