
 

 

 

           Suzzara,15/07/20                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                              Ai genitori della scuola secondaria 

                                                                                                                                

 

L’emergenza connessa alla diffusione del Covid-19 ha determinato l’emanazione di numerose norme e ed 
ha, di fatto, determinato nel corrente anno scolastico, la sospensione l’attività didattica in presenza, quale 
misura necessaria per ridurre il rischio contagio. 

Le indicazioni contenute nei documenti del Comitato Tecnico Scientifico del 22 maggio e 28 giugno, 
ribadiscono una serie di condizioni alle quali attenersi per l’avvio del nuovo scolastico, relativamente alle 
fasi di ingresso, uscita e permanenza a scuola durante le attività didattiche. L’emanazione in corso di 
appositi protocolli da parte delle istituzioni preposte, sarà occasione per condividere con voi le norme di 
comportamento da seguire una volta effettuato l’ingresso a scuola, ma soprattutto le norme riconducibili 
alla responsabilità genitoriale per quanto attiene la verifica delle condizioni di salute del minore prima 
dell’ingresso o dell’accesso ai mezzi di trasporto. Procederemo inoltre a promuovere e diffondere 
un’adeguata campagna informativa prima dell’inizio dlle attività didattiche, previste per il giorno 7 
settembre per la scuola dell’infanzia e il 14 settembre per gli altri ordini di scuola.  

Il Piano scuola 2020-21 emanato dal Ministero Istruzione in data 26 giugno, contiene una serie di misure 
che le scuole potranno adottare per garantire la sicurezza degli studenti e del personale, al fine di garantire 
inderogabilmente il distanziamento sociale; tali distanze dovranno prevedere posizionamenti nelle aule di 
almeno un metro fra le rime buccali degli alunni, in posizione statica fra i banchi.  

Considerata la necessità di adottare tutte le misure che da un lato garantiscano il diritto all’istruzione e, 
dall’altro, rispettino le indicazioni per prevenire il contagio, sono state prospettate alle scuole opzioni 
organizzative da adottare a seconda dei contesti di riferimento, strutturali ed organizzativi. 

-suddivisione della classe in più gruppi di apprendimento; riunire in diversi gruppi alunni provenienti da 
diverse classi o diversi anni corso;  

-turni differenziati, in base alle fasce di età degli studenti; 

-articolazione modulare del monte ore di ciascuna disciplina; 

-utilizzo della DAD come strumento di integrazione della didattica in presenza per la scuola secondaria di 
secondro grado; 

-aggregazione delle diverse discipline in aree o ambiti disciplinari e interdisciplinari; 
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-lezioni anche il sabato , previa deliberazione degli organi collegiali. 

 

Preme inoltre sottolineare che le scelte organizzative e didattiche da adattare alla situazione attuale, non 
prescindono dalle risorse professionali a disposizione per quanto riguarda il personale docente e ATA, 
risorse assegnate in misura analoga a quella degli anni pre covid, pertanto non potenziate- ad oggi- a fronte 
delle nuove e delicate esigenze di gestione di gruppi ridotti, di accompagnamento, di controllo e vigilanza 
sui comportamenti e sulla eentuale fruizione di spazi alternativi, esterni alla scuola. 

In virtù di quanto sopra, si è scelto di valutare modelli organizzativi che puntassero al mantenimento del 
monte ore annuale per disciplina, di modificare la durata dell’ora di lezione  per avere a disposizione risorse 
interne finalizzate ad attività di didattica flessibile e ad attività di potenziamento e recupero degli 
apprendimenti. 

Quale ipotesi per i nostri alunni della scuola secondaria? 

- Mantenimento del modello orario e organizzativo delle delle 30 ore dal lunedi al sabato; 
- Mantenimento modello organizzativo relativo all’indirizzo Musicale. 

In considerazione della necessità di operare tutte la valutazioni e le scelte destinate alla riduzione 
dell’assembramento, stiamo elaborando ipotesi di ingressi e uscite distanziate, sfruttando tutti gli accessi di 
cui dispone l’edificio, al fine di costituire gruppi distanziati di accesso, nei medesimi orari. Stiamo 
provvedendo alla ridefinizione del posizionamento dei banchi nelle aule per poter applicare le norme di 
distanziamento di un metro dalle rime buccali in posizione statica, con il supporto dell’ente locale.  

Procederemo alla definizione di un orario che preveda il frazionamento dell’unità oraria di lezione, al fine di 
poter utilizzare risorse aggiuntive da investire nella gestione di piccoli gruppi per recuperi e potenziamenti 
nelle medesime discipline o aggregazioni disciplinari.  

La proposta è stata sottoposta al parere del Consiglio di Istituto in data 14 luglio e sarà oggetto di 
successive occasioni informative e di confronto in occasione di apposite assemblee , previste i primi giorni 
di settembre, occasioni importanti per illustrare il modello didattico e curricolare e  fornire altresì tutte le 
indicazioni sulle norme da seguire secondo quanto previsto dai protocolli sanitari e di sicurezza. 

In considerazione della necessità di condividere con l’Ente Locale l’organizzazione del servizio di trasporto, 
ci si riserva di fornire ulteriori e più precise indicazioni relativamente all’orario di inizio e di conclusione 
dell’orario scolastico, verificati i vincoli posti nella gestione dei mezzi di trasporto. 

Ringraziando per l’attenzione espressa, si consiglia di consultare costantemente il sito per acquisire le 
ulteriori informazioni, comprese quelle relative alla convocazione di specifiche assemblee informative con i 
docenti. 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                    Patrizia Mantovani 

 

 

 

                                                                                           

 



 


