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Alle famiglie degli allievi iscritti
Al personale scolastico
Al sito
Oggetto: Comunicazione avvio a.s. 2020-2021
Si comunicano alle famiglie degli alunni iscritti nell’a.s. 2020-2021 presso codesto Istituto le
modalità organizzative straordinarie ed emergenziali, stabilite nelle ultime settimane e condivise
con il Consiglio d’Istituto in data 23 luglio 2020, per consentire l’avvio delle attività didattiche in
presenza per il prossimo anno scolastico nel rispetto delle misure atte a fronteggiare il rischio di
contagio da Covid-19, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Scuola, nei documenti del
Comitato Tecnico Scientifico e nelle note ministeriali e dell’USR dell’Emilia Romagna.
Nella conferenza di servizio con l’EE.LL. di riferimento, svoltasi in più incontri (29/06/2020,
08/07/2020, 15/07/2020, 22/07/2020), con la disponibilità dell’EE.LL. e la collaborazione del RSPP,
si è cercato di evitare il più possibile di delocalizzare classi e/o dividerle, come anche di non ridurre
l’orario scolastico stabilito dagli OO.CC. in sede di previsione delle attività didattiche per il
prossimo anno scolastico, al fine di non arrecare disagio agli studenti e alle famiglie, già
duramente provati dalla situazione emergenziale degli ultimi mesi. Tuttavia, a seguito delle
rilevazioni in merito agli spazi a disposizione, si è definita un’organizzazione delle classi all’interno
dei plessi differente rispetto a quella ordinaria, al fine di garantire il necessario distanziamento
fisico tra gli alunni.
Orario scolastico
Il calendario scolastico regionale definisce come data di inizio delle lezioni il 14/09/2020 e come
data di conclusione il 05/06/2021. Non sono previste nell’Istituto né riduzioni dell’offerta
formativa né riduzioni del tempo scuola, rispetto a quanto stabilito dagli OO.CC. precedentemente
il periodo di iscrizione all’a.s. 2020/2021. Pertanto:
• la scuola dell’infanzia garantirà il tempo ordinario di 40 ore settimanali dal lunedì al
venerdì;
• la scuola primaria garantirà il tempo pieno di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì;
• la scuola secondaria di I grado garantirà per le classi prime il tempo ordinario di 30 ore
settimanali dal lunedì al venerdì, per le classi seconde e terze il tempo ordinario di 30 ore
settimanali dal lunedì al sabato.
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Per scongiurare il rischio di assembramento, gli orari d’entrata e d’uscita delle singole classi
saranno scaglionati, secondo un piano che verrà reso noto prima dell’inizio delle lezioni.
Accesso ai plessi
Nonostante il numero elevato di iscritti per l’a.s. 2020/2021, le attività didattiche si svolgeranno
interamente negli edifici che costituiscono i plessi dell’Istituto, senza necessità di delocalizzare
classi in altri luoghi. L’accesso ai plessi si svolgerà come segue:
• i bambini della scuola dell’infanzia potranno accedere, accompagnati dal genitore o da un
suo delegato, dalla porta-finestra di ogni aula-sezione, posta nel giardino nel retro
dell’edificio;
• gli allievi della scuola primaria potranno accedere, in base alla localizzazione della propria
aula, dal portone principale dell’edificio o dalle scale d’emergenza per accedere al primo
piano;
• gli alunni della scuola secondaria potranno accedere, in base alla localizzazione della
propria aula, dall’ingresso principale, o dall’ingresso posto sul lato destro dell’edificio in
prossimità della palestra, o dall’ingresso posto accanto alla rampa per le persone con
disabilità nel lato frontale dell’edificio, o attraverso una delle tre scale d’emergenza site nel
lato posteriore dell’edificio.
Norme di comportamento
Prima dell’inizio delle attività didattiche le famiglie riceveranno una comunicazione da parte della
dirigenza sul dettaglio delle norme di comportamento da osservare all’interno degli edifici, in
ottemperanza al rispetto delle regole di prevenzione dal rischio contagio per il coronavirus.
Al momento, si sottolineano alcune misure necessarie, data la particolare situazione emergenziale:
• i genitori o le persone da loro delegate non potranno accedere all’interno degli edifici per
accompagnare o prelevare i propri figli;
• chiunque acceda ai locali scolastici (alunni per le attività didattiche, genitori o delegati per
pratiche di segreteria o eventuali contatti con i docenti, sempre su appuntamento) deve
indossare la mascherina chirurgica e osservare il distanziamento sociale e l’igienizzazione
delle mani;
• gli alunni al di sopra dei sei anni hanno l’obbligo di indossare una mascherina in proprio
possesso in tutte le situazioni di movimento (anche dal banco al cestino o dal banco alla
lavagna) sia all’interno degli edifici che all’esterno; in posizione statica, ovvero seduti al
proprio banco, al momento risulta non essere necessaria, dato il distanziamento previsto
dalla sistemazione degli arredi all’interno delle aule; la mascherina per gli allievi al di sotto
dei sei anni non è ritenuta obbligatoria, ma è fortemente consigliato dalle associazioni dei
medici pediatri insegnare ai bambini le norme di prevenzione dal contagio da Covid-19, tra
cui l’uso della mascherina;
• a prescindere dalle singole prescrizioni normative e dalle eventuali eccezioni, si
raccomanda l’uso della mascherina il più a lungo possibile da parte di tutti i soggetti che
accedono agli edifici scolastici, adulti e minori, non solo per la propria tutela personale ma
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anche per rispetto verso i soggetti più fragili, presenti tra il personale scolastico e tra gli
alunni, con situazioni individuali tutelate da privacy;
come riportato nel Regolamento d’Istituto e nelle raccomandazioni del Comitato Tecnico
Scientifico, si richiede la collaborazione attiva delle famiglie affinché si possa ridurre il più
possibile il rischio di diffusione del virus Covid 19; pertanto, si evidenzia la necessità di far
permanere presso la propria abitazione gli alunni che presentino una sintomatologia
riconducibile al coronavirus (sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore
a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti) o che siano stati in quarantena o isolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni o siano stati a contatto con persone positive, per quanto a
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; in caso di insorgenza di sintomatologia presso gli
edifici scolastici, dovrà essere attivata una procedura di gestione dell’emergenza che
risponderà al protocollo condiviso tra USR e Sanità attualmente in fase di elaborazione a
livello regionale.

Infine, ricordando che si tratta di una situazione straordinaria ed emergenziale, si informano le
famiglie che riceveranno ulteriori disposizioni nelle settimane antecedenti l’inizio delle attività
didattiche.
Si coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Zola Predosa della collaborazione e della
disponibilità dimostrata in queste settimane, specialmente nella persona dell’Assessore Degli
Esposti, e si rende noto che il Sindaco riferirà alla cittadinanza, durante il Consiglio Comunale del
giorno mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 18.00 (accessibile in modalità streaming attraverso il link
https://zolapredosa.civicam.it/), quanto l’EE.LL. sta predisponendo per sostenere le scuole
nell’organizzazione del prossimo anno scolastico, destinando a tal scopo fondi straordinari.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tania Gamba
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