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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELL’ISTITUTO 
  
 
Gentili Genitori, 
 
Ci stiamo avvicinando all’inizio del nuovo anno scolastico, in un periodo molto particolare, diverso 
da tutti gli anni precedenti. 
 
L’anno appena concluso ha lasciato sicuramente numerosi segni, soprattutto sui bambini e sugli 
alunni, i quali hanno saputo reinventarsi ed affrontare con grande coraggio ogni difficoltà. Tutto ciò 
che è stato perso, dal punto di vista degli apprendimenti, dovrà in qualche modo essere recuperato. 
 
Vi assicuro che noi non ci siamo mai fermati per fare in modo di poter far rientrare tutti gli alunni a 
settembre in sicurezza e far ripartire le attività scolastiche nel migliore dei modi possibile, 
soprattutto per la necessità di garantire a tutti i diritti fondamentali quali l’istruzione e la salute, 
senza stravolgere l’Offerta Formativa prevista. 
 
Dal punto di vista didattico, il nostro obiettivo è di effettuare nelle classi il recupero, il 
consolidamento delle conoscenze, il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze (finalità 
istituzionali della Scuola), nonché la vigilanza costante sui minori (anche in caso di assenza del 
personale). Tra gli strumenti che mette in campo la normativa per raggiungere questo scopo, ci sono 
l’autonomia e la flessibilità organizzativa, con la possibilità di prevedere, tra le altre cose, la 
divisione delle classi in gruppi più piccoli per fasce di livello. 
 
 
Dal punto di vista della sicurezza e della salute sono necessarie misure organizzative quali: 

- Il distanziamento fisico tra le persone (alunni e personale); 
- Pulizia approfondita e disinfezione quotidiana di tutti i locali (per alcuni locali ad uso 

comune, come ad esempio bagni, spogliatoi e palestre, i locali adibiti a spazio mensa, la 
disinfezione avverrà almeno due volte al giorno); 

- Lavaggio e/o disinfezione frequente delle mani (per tutti); 
- Uso dei dispositivi di protezione individuale, come ad esempio la mascherina (ove previsto); 
- Vigilanza continua sui minori da parte del personale. 

  
Si è reso necessario dunque adottare una struttura organizzativa che preveda il maggior numero di 
compresenze di personale docente e collaboratore scolastico durante le ore di lezione e di 
prolungare i tempi di presenza dei collaboratori scolastici, i quali avranno così a disposizione il 
tempo necessario per effettuare le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie, previste dalla 
normativa e nei vari protocolli di sicurezza adottati a livello nazionale e di Istituto (protocolli e linee 
guida INAIL, IIS, MIUR, MINISTERO DELLA SALUTE…). 
 
Da qua è sorta l’esigenza di riequilibrare la distribuzione delle risorse umane e passare alla struttura 
oraria prevista su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) per tutto l’Istituto. Un passo obbligato, data la 
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contingenza del momento, è stato inoltre portare l’orario del tempo normale a 27 ore e mezza, 
uniformando così l’orario nelle sezioni in cui erano previste 28 ore o 28 ore e mezza settimanali. 
Questo ci ha permesso, tra le altre cose, di accettare tutte le iscrizioni per l’orario del tempo lungo 
(potenziato) e del tempo pieno e soprattutto di evitare il raggruppamento di classi 
sottodimensionate. 
  
La questione è stata discussa nell’ultimo Collegio docenti e, dopo aver ascoltato i vari punti di vista, 
ma soprattutto dopo attente riflessioni effettuate collegialmente, è stata approvata e deliberata con 
ampia maggioranza. 
 
Il 20 agosto scorso, la proposta è stata discussa ed approvata a maggioranza anche in consiglio 
d’Istituto. 
 
Probabilmente si registreranno delle difficoltà a livello individuale, soprattutto in fase iniziale, ma 
questa modifica alla struttura oraria è quella che, in relazione alle numerose ipotesi vagliate, anche 
confrontandosi con le altre realtà del territorio, avrebbe ridotto il numero e la portata di 
cambiamenti e comportato il minor disagio.  
  
L’orario è stato pubblicato nel sito della scuola e credo che tutte le famiglie e il personale abbiano 
avuto modo di prenderne visione.  
 
Anche per quanto riguarda l’entrata alle ore 7,45, le motivazioni sono molteplici. Ad esempio, ci 
sono le esigenze delle famiglie che sempre più numerose chiedono l’ingresso anticipato (soluzione 
che non sarà possibile attuare per evitare promiscuità tra gli alunni di diverse classi in orario 
scolastico), la necessità di anticipare la mensa laddove saranno necessariamente previsti doppi turni, 
in modo che gli alunni non pranzino troppo tardi e comunque anticipare l’orario di uscita. 
 
Per l’orario della scuola secondaria, è stato necessario tenere conto, tra le altre cose, della presenza 
dell’indirizzo musicale, i cui alunni si sarebbero trovati a raddoppiare gli impegni pomeridiani. 
Inoltre, essendo gli alunni spalmati su tutte le sezioni, sarebbe stato estremamente difficile, se non 
impossibile, organizzare il tempo scuola prevedendo la frequenza di tutte le attività didattiche 
curricolari.  
 
In ogni momento è stato fondamentale il supporto dei comuni, che tengo a ringraziare. 
 
Ci sarà ancora da attendere qualche giorno per avere notizie più precise e dettagli sulle modalità 
organizzative e didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.  
  
Inizieremo il 14 settembre, con un orario provvisorio e ridotto, come già avvenuto negli anni 
scorsi.  
 
Vi invito a seguire il sito istituzionale della scuola, per notizie ed aggiornamenti. 
  
Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Agostini 
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