
Circ. n. 27 del 24.09.2020 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al sito della scuola 

 

 

Oggetto: Auguri del Dirigente Scolastico inizio anno scolastico 2020-2021. 

 

 

Cari Genitori, Alunni, Docenti e Personale ATA, 

La ripresa delle attività scolastiche avrà luogo in presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla 

prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico 

(CTS) recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di 

ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”; approvato in data 28 maggio 2020 e 

successivamente aggiornato. Come noto, nel prossimo anno scolastico sarà necessario rispettare diverse 

disposizioni normative finalizzate alla prevenzione della diffusione del COVID-19. 

In ragione di ciò si è cercato, per quanto possibile, di ridurre il disagio derivante dal rispetto delle distanze 

di sicurezza e dall’osservanza delle norme igienico-sanitarie. 

Tutte le classi troveranno accoglienza nel nostro istituto, anche se sarà necessario spostare alcune di esse 

in una sede adatta alla numerosità degli alunni. 

Lo staff di presidenza, allargato ad altre professionalità presenti nella scuola, e il Personale ATA, nel mese 

di luglio, è stato impegnato nel mettere a punto planimetrie, misurare le aule, fare la ricognizione dei locali 

dove allocare le classi per consentire l’ordinato inizio dell’anno scolastico e sostituire la didattica a distanza 

con quella in presenza. Le novità che ci attendono sono tante, alcune delle quali potranno risultare poco 

gradite, ma tutte necessarie per mettere in sicurezza alunni e personale scolastico tutto. 

Capienza delle aule ridimensionate, banchi monoposto, distanza di un metro tra gli studenti, ingressi ed 

uscite scaglionati, riadattamento degli spazi e dei locali, classi ridotte nel numero di alunni e conseguente 

formazione di nuove altre. Si è reso necessario prevedere ingressi e uscite scaglionate, disciplinare in 

maniera puntuale il consumo del pasto a scuola e la c.d. ricreazione. La nostra scuola, come ben sappiamo, 

è dislocata su più edifici: alcuni di nuova concezione, altri, seppure da appena qualche anno interessati da 

una importante ristrutturazione, poco si prestano ad ospitare gli alunni. Pertanto, mentre alcune aule sono 

più spaziose, e possono ospitare un numero maggiore di ragazzi, altre sono di dimensioni ridotte, riuscendo 

ad ospitare non più tredici alunni. Stiamo, pur in presenza di non poche difficoltà, continuando a lavorare 

per dare dignitosa ospitalità a tutti gli alunni. Pertanto, è stato necessario sia adeguare l’esistente, classi da 

18-26 alunni, che dovranno essere portate a 13 o 15, sia inoltrare richiesta al MIUR per assicurare la 

presenza di banchi monoposto, in sostituzione degli attuali, peraltro, parecchi vetusti. 

Abbiamo monitorato gli spazi, per trovare, nel rispetto delle linee guida, soluzioni creative e garantire agli 

studenti il diritto alla frequenza in presenza e scongiurare il ricorso a doppi turni. Il Comune ha assunto 



l’impegno di effettuare in alcuni spazi della scuola lavori di c.d. “edilizia leggera”, onde restituire gli stessi 

alla fruizione dei ragazzi. 

Inoltre, si renderà necessario un più frequente ricorso “all’outdoor education”. Cioè quello che si faceva 

una tantum potrebbe divenire routinario, si potrebbe pensare a qualcosa di differente e fare lezione 

all’aperto. Tale criticità si potrebbe trasformare in occasione per il cambiamento della scuola. La scuola 

potrebbe diventare laboratorio di esperienze e conoscenze, che si costruiscono insieme.  

Ma per fare questo servono più insegnanti e il MIUR si sta adoperando per mettere in campo un piano di 

assunzioni di docenti e Personale ATA. 

Tutte le classi del Plesso San Francesco hanno trovato sistemazione nella sede centrale di via Modigliani, 

ove sarà funzionante anche una classe di scuola secondaria. 

Buona parte delle classi della scuola secondaria verranno trasferite nel Plesso Loreto, dove si trovano aule 

più capienti, altre continueranno a funzionare nella sede di via Santa Caterina. 

Considerata la numerosità di alcune classi, per consentire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza, si è reso 

necessario lo sdoppiamento di alcune di esse, la cui modalità di funzionamento è stata deliberata 

all’unanimità dagli Organi Collegiali della scuola. Per la scuola primaria, la composizione del gruppo-

classe aggiuntiva è stata concordata con i genitori delle classi interessate, mentre per la scuola secondaria 

si è proceduto ad elaborare un Piano organizzativo che, nell’ottica della flessibilità organizzativo-didattica, 

contemplata dal DPR 275/1999, prevede la costituzione di “gruppi mobili”, che, a turno e con cadenza 

settimanale, si alterneranno tra la classe di origine e quella aggiuntiva, secondo lo schema allegato. 

Abbiamo intrapreso un percorso faticoso, pieno di insidie e di difficoltà, il superamento dei quali passa 

attraverso l’impegno e la comprensione di tutta la Comunità scolastica.  

Noi ce la metteremo tutta, siamo ancora di più determinati nel coniugare la sicurezza con la serenità, il 

rigore delle norme con l’amicale accoglienza. 

In particolare, sarà fondamentale costruire un percorso comune finalizzato al contenimento del rischio. 

Questo difficile momento potrà essere superato con la collaborazione dei Genitori. A tale fine, va promosso 

l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, dei genitori e degli 

accompagnatori. 

Sul sito della scuola abbiamo creato una sezione denominata “PIANO RIPARTENZA” dove troverete la 

normativa di riferimento nazionale e non, le circolari della scuola, gli avvisi e le norme di comportamento 

che devono tenere Alunni, Genitori, terzi, Personale scolastico quando si trovano nei locali della scuola. 

Particolare attenzione va rivolta al Piano Ripartenza e al Regolamento Covid. 

Purtroppo non sarà consentito l’accesso dei familiari nelle pertinenze scolastiche (cortile, giardino, aule…) 

nemmeno per i consueti momenti di accoglienza se non in casi particolari e normati. 

Consapevoli della criticità, che ogni giorno siamo chiamati a fronteggiare, sarà cura dell’Istituzione 

Scolastica aggiornare le famiglie di eventuali cambiamenti in ordine all’organizzazione scolastica tramite 

il sito web dell’istituzione scolastica, https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/. 

https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/


Iniziamo l’anno scolastico con la serenità d’animo di avere fatto quanto nelle nostre possibilità, tutto il 

Personale della scuola non si é risparmiato per garantire il rientro a scuola in sicurezza dei vostri e dei nostri 

ragazzi. 

Di ciò voglio ringraziare tutti. 

Ora, è il momento di accendere i motori e riprendere il viaggio della meravigliosa avventura dello “stare 

insieme”. 

 

Auguro a Voi tutti un sereno e proficuo anno scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 


