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Alle Studentesse e agli Studenti dell’I. C. 
Alle Famiglie delle Studentesse e degli Studenti dell’I. C. 

 
E p. c. ai Docenti dell’I. C. 

 
 OGGETTO: informazioni sull’avvio dell’a. s. 2020/2021 
 
 Si informano le Studentesse, gli Studenti e le loro famiglie che da diverse settimane il Dirigente 
Scolastico, i docenti suoi collaboratori, i docenti responsabili di plesso e il Responsabile del Servizio di 
Protezione e Prevenzione, dott. Domingo Aragona, stanno lavorando con assiduità per garantire l’avvio 
dell’a. s. 2020/2021 nella maggior sicurezza possibile. A tal fine la Scuola interloquisce in maniera continua 
e proficua con il Sindaco, l’Assessorato competente, l’Ufficio Scuola e l’Ufficio Tecnico dell’Ente Locale, 
nell’ottica della collaborazione attiva e dello scambio reciproco che da sempre contraddistingue il sistema 
educativo del nostro territorio.  
 Nel corso dei numerosi e capillari sopralluoghi effettuati in tutti i plessi scolastici, sono state 
attentamente verificate le capienze delle singole aule in base alle indicazioni sul distanziamento fisico 
previste dal Comitato Tecnico Scientifico e adottate nel Piano Scuola predisposto dal Ministero 
dell’Istruzione ed è stato oggetto di attenta valutazione anche il numero degli ingressi al fine dell’ottimale 
programmazione dei flussi delle classi sia all’ingresso e in uscita.  
 La riconfigurazione di alcuni spazi comuni, la rivisitazione del layout delle aule e l’acquisto di arredi 
funzionali sia alla situazione attuale che in un’ottica previsionale offriranno poi un ulteriore contributo per 
garantire il rientro in classe assicurando il tempo scuola previsto nel Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto e richiesto dalle famiglie. A tal proposito, l’amministrazione comunale, in raccordo con la 
Scuola, sta provvedendo all’organizzazione dei servizi della mensa e dei trasporti, secondo modalità che 
verranno successivamente comunicate. Si evidenzia inoltre che l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 
ha rilevato le necessità di organico aggiuntivo tramite monitoraggi a cui la Scuola ha risposto puntualmente 
rappresentando le proprie esigenze.  
 Persuasi infine che la contingente condizione emergenziale ed eccezionale possa e debba 
trasformarsi in opportunità di crescita pedagogica e culturale, stiamo cogliendo l’occasione per ripensare la 
nostra progettazione didattica, esperire nuovi approcci educativi (es. outdoor education), costruire nuovi 
ambienti di apprendimento e potenziare, anche tramite la candidatura a progetti nazionali ed europei, 
l’utilizzo del digitale nella didattica. 
 In conclusione, è doveroso però sottolineare che le ipotesi finora avanzate saranno comunicate in 
maniera definitiva solo dopo l’emanazione da parte del C.T.S. delle nuove Linee guida previste per l’ultima 
settimana di Agosto e dopo la condivisione e la delibera dei competenti Organi Collegiali nei primi giorni di 
Settembre.  
 Tutti gli aggiornamenti saranno in ogni caso pubblicati in maniera tempestiva nell’area riservata del 
Registro Elettronico e sul sito istituzionale, che i genitori sono invitati a visionare periodicamente. 
 Si coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale per l’impegno profuso anche in questo periodo 
estivo e alla fine di un anno scolastico oltremodo difficile e gravoso. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
 
 




