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Cara Comunità Scolastica, 

ci siamo quasi! La scuola riparte! 

E’ stata un’estate di lavoro lungo e complesso, spesso vanificato da disposizioni ministeriali 

contraddittorie nel giro di poche settimane, caratterizzato  da continue richieste di monitoraggi che 

l’Ufficio Scolastico o il Ministero sottoponevano a noi dirigenti. 

Ho lavorato alacremente con tutto il personale della segreteria per le incombenze amministrative 

straordinarie che questi monitoraggi hanno richiesto, con la Commissione di docenti appositamente 

designata per le misurazioni e la sistemazione delle aule, con i collaboratori scolast ici per lo 

svuotamento delle aule dagli arredi scolastici, con relativo spostamento in altre parti dell’Istituto. 

Grazie all’indefesso ed instancabile lavoro di tutte queste componenti ce l’abbiamo fatta per 

assicurare ai nostri studenti e a tutto il personale un rientro a scuola nel pieno rispetto delle 

disposizioni sanitarie e ministeriali. 

Nello specifico vi segnalo quanto segue. 

1) Sono già state condivise con tutti sia il Protocollo delle misure per il rientro in sicurezza che il 

Piano di sicurezza per tutto l’I.C. 

2) Sono stati condivisi con le famiglie alcuni suggerimenti pratici per preparare i ragazzi, 

soprattutto i più piccoli, al rientro dopo sei mesi di allontanamento “fisico” dai compagni e 

dai docenti. 

3) Ogni classe rientrerà nel proprio plesso di appartenenza, anche se le aule assegnate non sono 

quelle che gli studenti avevano lo scorso anno ed alcuni locali, per le classi più numerose, 

sono stati trasformati in aule didattiche per assicurare il pieno rispetto dei criteri di sicurezza 

sanitaria  e di distanziamento. NESUNA CLASSE VERRA’ SDOPPIATA. 

4) Per la scuola dell’infanzia, viste le difficoltà del mantenimento del distanziamento e la non 

obbligatorietà dell’utilizzo delle mascherine, sono stati costituiti piccoli gruppi stabili di 

bambini a ciascuno dei quali verrà assegnata almeno una delle due docenti curricolari. 

5) Si mantiene lo stesso tempo scuola degli scorsi anni per tutti e tre gli ordini (infanzia, primaria 

e secondaria di 1^ grado). 

6) Gli orari di ingresso e di uscita saranno gli stessi, anche se vi saranno diversi accessi per 

evitate assembramenti. Una circolare successiva, oltre a cartellonistica e un video che 
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verranno pubblicati a breve sul registro e sul sito vi indicheranno le porte e le modalità di 

accesso per ogni classe. 

7) Stiamo aspettando il completamento dell’assegnazione dell’organico docenti da parte 

dell’Ufficio Scolastico: seguirà circolare con gli orari provvisori in attesa del completamento 

dell’organico docenti. 

8) Per il pasto stiamo valutando con i tre Comuni di Bosconero, Feletto e Rivarolo soluzioni che 

garantiscano il consumo dei pasti per i ragazzi nel pieno rispetto delle regole di 

distanziamento e delle misure di precauzione sanitaria. In ogni caso il servizio mensa sarà 

assicurato. 

9) I servizi di pre e post scuola saranno assicurati ed organizzati dal Comune nel pieno rispetto 

delle disposizioni ministeriali del Protocollo di sicurezza sanitaria. 

Sarà un anno dalla difficile e complicata organizzazione per tutti: da parte mia assicuro lo stesso 

impegno e presenza profusi in questi mesi di duro lavoro.  

Chiedo a tutti la massima collaborazione e senso di responsabilità collettiva nel rispetto delle regole e 

del protocollo di sicurezza adottato dal nostro Istituto, oltre che una buona dose di pazienza  e di 

tolleranza, tenendo presente le difficoltà che la dirigenza, il personale docente e non docente stanno 

affrontando in un momento di difficile gestione per tutti. 

Buon anno scolastico a tutti. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Brunella BUSCEMI 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


