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Prot. come da segnatura                          Fabriano, 24 agosto 2020 
 
 

  - Ai genitori degli alunni dell’Istituto 
 

Oggetto: comunicazione alle famiglie sul piano organizzativo per il rientro a scuola a settembre e sulle modalità 

di avvio dell’a.s. 2020/21 - punto della situazione sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 

Gentili famiglie,  

 

in riferimento all’avvio dell’anno scolastico 2020/21 e alle complessità derivanti dai necessari accorgimenti 

di prevenzione del Covid-19, si intende con questa informativa fare il punto della situazione riguardante il nostro 

Istituto. 

Dal mese di giugno, seguendo l’evoluzione delle norme e dei documenti-guida emanati dai Ministeri 

dell’Istruzione e della Salute, la dirigente scolastica e i suoi collaboratori hanno interagito con l’Amministrazione 

Comunale, il Responsabile S.P.P., il Medico Competente, al fine di analizzare la situazione dei diversi plessi 

dell’Istituto in relazione all’applicazione delle norme di contenimento del contagio da Covid-19. 

Sono stati richiesti agli enti competenti gli adeguamenti strutturali e logistici necessari ad assicurare il rientro a 

scuola in sicurezza e con precise norme anti-contagio. A tale proposito, frequenti sono stati i contatti con l’Ufficio 

Scolastico Regionale delle Marche, in relazione ai monitoraggi per la richiesta di arredi e di personale, e per i 

quali siamo in attesa di conoscere gli esiti. 

Ogni plesso, in base alle caratteristiche strutturali, è stato oggetto di mappatura, sopralluoghi e approfondite 

verifiche, per determinare la capienza massima dei locali e cercare di conciliare sicurezza sanitaria e qualità 

dell’esperienza didattica, compatibilmente con le risorse umane e materiali a disposizione. 

È stato quindi predisposto un documento tecnico-organizzativo, che sarà pubblicato a breve, avente l’obiettivo 

di fornire precise indicazioni operative finalizzate a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus, nella consapevolezza che la situazione epidemiologica 

e il quadro normativo sono tuttora in evoluzione. A partire dal mese di settembre, si provvederà a informare in 

modo chiaro ed esaustivo gli alunni e le famiglie in merito al piano di rientro a scuola e alle misure da seguire. 

Seppure a ridosso della ripartenza, c’è ancora tanto lavoro da fare e in questi giorni di agosto vi sono ancora vari 

“cantieri” aperti: manutenzione di infissi, modifiche agli spazi, allestimento di nuove aule, sostituzione di banchi 

e arredi e applicazione della segnaletica, affinché tutti gli alunni possano rientrare a scuola in sicurezza e in 

ambienti accoglienti e funzionali. 

 

Ad oggi, salvo diverse indicazioni che saranno emanate dalle autorità competenti, si possono anticipare alcuni 

tra i punti più rilevanti del piano di rientro: 

• le alunne e gli alunni del Comprensivo rientreranno a scuola il 14 settembre e seguiranno in PRESENZA le 

lezioni; 

• ciascuna delle 38 Classi/Sezioni disporrà di una propria aula la cui dimensione è conforme alle recenti norme 

di distanziamento e anche alle precedenti norme in materia di sicurezza (1,80 mq per studente); 

• non sono previste turnazioni mattina/pomeriggio per le lezioni curricolari; 
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• non sono previsti ORARI di entrata e uscita scaglionati, ma un unico orario di INGRESSO e un unico orario di 

USCITA, mentre per evitare assembramenti le vie di ACCESSO/USCITA agli edifici sono state aumentate, 

compatibilmente con le caratteristiche strutturali di ciascun plesso; 

• non si procederà a decurtazioni dell’ora di lezione che sarà mantenuta invariata;   

• è in procinto di essere costituita una “Commissione COVID-19” per l’applicazione e il monitoraggio del piano 

organizzativo di questo Istituto;  

• l’Istituto sta organizzando corsi di formazione specifici sulle problematiche connesse al Covid 19 rivolti al 

personale scolastico; 

• la DIDATTICA a DISTANZA sarà utilizzata solo in caso di necessità e/o ad integrazione della didattica in 

presenza nei casi in cui i singoli docenti o consigli di classe lo riterranno utile; 

• verrà applicata specifica cartellonistica per ingressi/uscite e norme sanitarie e saranno apposte segnalazioni 

orizzontali e verticali; 

• l’Istituzione Scolastica ha acquistato macchine per la sanificazione dei locali, gel igienizzanti mani, materiale 

di pulizia specifico, misuratori di temperatura corporea a distanza, dispositivi di protezione individuale;  

• nel frattempo l’Istituto ha partecipato a specifici bandi per l’acquisizione di ulteriori strumentazioni 

tecnologiche; 

• Per quanto riguarda il setting delle aule: 

- si stanno sistemando i banchi secondo le disposizioni ministeriali sul distanziamento fisico e saranno 

approntati appositi segni sul pavimento per determinarne stabilmente la posizione; 

- per consentire tali distanziamenti e sfruttare la capienza delle aule, laddove necessario sarà spostata 

all’esterno la maggior parte degli arredi presenti; 

• Per quanto concerne la Scuola dell’infanzia, con atto del Registro Decreti n. 080 del 3 agosto 2020, pubblicato 

sul sito USR ER in data 04/08, è stato adottato dal Ministero dell’Istruzione il “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” che 

fornisce indicazioni sulle modalità di gestione dei gruppi/sezione (alla luce di tale documento si stanno 

predisponendo modalità organizzative specifiche). 

 

A questa prima informativa potranno seguirne altre, sulla base dei possibili aggiornamenti, prima 

dell’emanazione delle specifiche circolari del mese di settembre. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla 

lettura integrale del documento tecnico-organizzativo per l’avvio dell’a.s. 2020/2021, predisposto da questo 

Istituto e che sarà disponibile nei prossimi giorni.  

 

Inoltre, cliccando sul seguente link si accede alla sezione del MIUR in cui sono raccolte tutte le informazioni, i 

documenti, le indicazioni sanitarie e le risposte alle domande principali (FAQ) che illustrano le modalità di 

rientro a scuola a settembre: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

 

Colgo l’occasione per porgere a genitori e studenti cordiali saluti. 

 

                                                                     La Dirigente scolastica 
                                                                     Prof.ssa  Aurelia Brita 

 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/93 

ANIC84600E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004316 - 24/08/2020 - D17c - Rapporti scuola-fa - U

mailto:anic84600e@pec.istruzione.it
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html

