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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado
Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna
C.M. BOIC808009
Tel. 051568484 – 0516193303 - C.F. 91153320378
e-mail: boic808009@istruzione.it; boic808009@pec.istruzione.it

Alle FAMIGLIE degli alunni delle scuole
INFANZIA “Futura”
PRIMARIE “F. CESANA”, “GIOVANNI XXIII”, “G. MORANDI”
SECONDARIA DI 1° GRADO “G.DOZZA”

Oggetto:

FACCIAMO IL PUNTO SULL’AVVIO DELL’A.S.2020/2021

Carissimi genitori,
abbiamo deciso di scrivervi questa comunicazione per fare il punto su quanto è stato fatto sino a questa
data e come prevediamo di riaprire le scuole ai nostri bambini e ragazzi dal 14 settembre 2020.
INNANZITUTTO È BENE PUNTUALIZZARE LE TRE PRIORITÀ CHE CI SIAMO DATI:
1. GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE,
2. GARANTIRE A TUTTI I NOSTRI ALUNNI LA SCUOLA IN PRESENZA,
3. NON RIDURRE IL TEMPO SCUOLA.
Il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto hanno ritenuto indispensabile definire tali priorità per guidare la
programmazione e la progettazione del lavoro da fare in presenza con i ragazzi.
Per la predisposizione dell’avvio del nuovo anno scolastico siamo partiti da una lettura attenta e puntuale
del documento “Piano Scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione.”, anche definito
“Linee guida per settembre”, pubblicato a luglio 2020 e del “Documento di indirizzo e orientamento
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” pubblicato il
31 luglio 2020.
Tenendo in considerazione le indicazioni contenute in tali documenti e nelle note pubblicate dall’Ufficio
Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna (USR) e, a seguito di intensi rapporti di scambio con l’ente
locale (EELL) competente, il Comune di Bologna e con l’USR stesso, sono state messe in atto tutte le
azioni opportune e necessarie a fotografare la situazione dei Plessi del nostro Istituto e a evidenziare i
bisogni per la ripartenza.
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POSSIAMO COSÌ SINTETIZZARE QUANTO DEFINITO E RICHIESTO AGLI ENTI COMPETENTI.
1) Sono state mappate tutte le aule delle nostre scuole per definirne le capienze e gli accessi in
base alla normativa sul distanziamento statico tra alunni-alunni ed alunni-insegnanti e sono emerse
le seguenti valutazioni/richieste di interventi:
a. è stato rilevato che gli edifici scolastici che accolgono i nostri studenti garantiscono a tutti loro la
frequenza in presenza, prevedendo alcuni spostamenti dei gruppi classi in considerazione del
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rapporto numero alunni/ampiezza delle aule e utilizzando, in alcuni Plessi, spazi fino ad oggi
dedicati ad altri usi; in alcuni Plessi sono stati richiesti all’EELL interventi di edilizia leggera;
b. al fine di evitare assembramenti nei momenti di ingresso ed uscita, stiamo valutando, in
collaborazione con l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e l’EELL,
l’uso di tutti gli accessi ai Plessi e, laddove possibile, si accederà alle aule direttamente dalle
porte finestre prospicienti l’area cortiliva e dalle scale di metallo esterne presenti, solitamente
utilizzate in caso di evacuazione. In questo modo, potrebbe non essere necessario scaglionare
gli orari di ingresso e uscita da scuola;
c. sono stati inoltre richiesti interventi di
i. messa in funzione dell’impianto di ricambio dell’aria della scuola dell’infanzia “Futura”,
ii. sistemazione dell’area cortiliva della scuola primaria “G.Morandi”,
iii. interventi elettrici, di sostituzione di porte e la creazione dello spogliatoio per il personale
ATA collaboratore del Plesso 2 alla scuola secondaria di 1° grado “G.Dozza”;
d. sarà necessario l’intervento dei facchini del Comune per spostare fuori dalle aule dei plessi
“Giovanni XXIII”, “G.Morandi” e “G.Dozza” tutti gli armadi presenti per consentire il
posizionamento in sicurezza dei banchi.
2) Conseguentemente alla mappatura degli ambienti e per garantire il tempo scuola delle nostre sezioni
e/o classi, sono state richieste risorse aggiuntive in termini di organico e di arredi, come di
seguito specificato:
a. personale docente
i. docenti in più per poter ridurre i rapporti alunni/insegnante alla scuola dell’infanzia passando
da 4 gruppi a 6 gruppi,
ii. insegnanti in più per poter formare 3 classi prime presso la scuola primaria “Giovanni XXIII”,
iii. organico aggiuntivo per formare una classe terza in più (le terze classi risultano infatti troppo
numerose rispetto all’ampiezza delle aule) e per poter lavorare in piccoli gruppi alla scuola
secondaria di 1° grado “G.Dozza”;
b. personale ATA: collaboratori scolastici aggiuntivi da assegnare ai Plessi in numero
consistente ed adeguato a garantire la sorveglianza e l’igienizzazione degli ambienti, durante e
dopo l’orario scolastico;
c. arredi: acquisto di banchi monoposto per sostituire i banchi biposto utilizzati in alcuni Plessi
ed allestire nuovi spazi già presenti negli edifici scolastici.
Rispetto alle richieste di organico aggiuntivo, precisiamo che la conferma dell’effettiva assegnazione,
e di conseguenza la conferma delle ipotesi sopra illustrate, arriverà dopo la metà di agosto.
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3) È stato definito che gli alunni dei tre Plessi di scuola primaria consumino il pasto in aula: sono già
iniziati i sopralluoghi da parte del Comune e dei responsabili di CAMST per organizzare il servizio.
4) Si stanno valutando, per ogni edificio scolastico, le singole situazioni per consentire l’uso di
laboratori, palestre, spazi esterni… tenendo come riferimento l’invito, presente nel documento
ministeriale già citato, a:
a. ridurre il più possibile gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici,
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b. evitare la permanenza del personale e degli alunni negli spazi comuni ovvero nei corridoi, in
prossimità della fotocopiatrice e/o dei distributori automatici,
c. utilizzare il più possibile l’area esterna per l’attività motoria,
d. differenziare spazi e/o orari per i momenti di intervallo/ricreazione degli alunni,
e. definire l’uso dei servizi igienici rispetto alle classi e agli orari.
Si ricorda che tutti i movimenti fuori o dentro l’aula prevedranno l’uso della mascherina, stando alle attuali
indicazioni del Comitato Scientifico.
Si specifica inoltre che alla luce del seguente passaggio presente nelle citate “Linee guida per settembre”,
“dovrà essere limitato l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività
didattiche”, potrebbero essere sospese durante il periodo dell’emergenza, le attività che prevedono
l’ingresso di soggetti esterni.
Inoltre, relativamente alle attività ed ai servizi integrativi:
-

quelli gestiti dall’Istituto (es. progetto “Lo Spiraglio & la Porta – Pomeriggi alle Cesana” e Post Scuola
della scuola dell’infanzia “Futura”) saranno affidati tramite bando a soggetti esterni e l’Istituto stesso
li organizzerà garantendo il rispetto delle Linee Guida Ministeriali;

-

quelli gestiti dal Comune di Bologna ovvero il pre-scuola, il post-scuola e il post-scuola pranzo della
scuola “F.Cesana”, saranno anch’essi organizzati in coerenza ai Protocolli Sanitari vigenti.

Prima dell’inizio delle lezioni verrà condiviso con tutte le famiglie un nuovo Patto di Corresponsabilità
che dovrà essere oggetto di un’attenta lettura e, successivamente, sottoscritto; in questo saranno indicati
con chiarezza gli impegni, le responsabilità e i comportamenti necessari da mettere in atto per arginare i
contagi e consentire la frequenza scolastica, in sicurezza, di tutti gli alunni e del personale.
In considerazione delle novità che verranno inevitabilmente introdotte a scuola per l’avvio del nuovo anno
scolastico, sono già state definite, nella seconda settimana di settembre, le date (di seguito specificate)
delle assemblee per tutte le nostre sezioni e classi, per tutti e tre gli ordini di scuola. In queste sedi
i docenti di sezione e di classe illustreranno in modo dettagliato la nuova organizzazione: È PERTANTO
FORTEMENTE CALDEGGIATA LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE.
Durante le assemblee verranno anche illustrati in maniera dettagliata gli orari previsti per le prime
settimane di lezione per tutti gli ordini di scuola ovvero:
•

infanzia

•

primaria frequenza fino alle 14:30 i primi due giorni di scuola;

orario ridotto per la prima settimana per favorire l’accoglienza ai nuovi iscritti;
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•

secondaria di 1° grado orario ridotto per le prime due settimane di scuola qualora la dotazione
organica ministeriale non sia ancora completa.

Riteniamo opportuno inoltre anticiparvi e farvi partecipi di alcune problematicità che si presenteranno a
livello organizzativo durante il prossimo anno scolastico e per le quali stiamo cercando di trovare soluzioni
il più possibile pratiche e funzionali, che tengano conto di tutte le indicazioni finalizzate al contenimento
del contagio (ad es. la raccomandazione di mantenere la stabilità dei gruppi sezione/classe e di ridurre al
massimo l’interazione tra i diversi gruppi).
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-

La criticità maggiore durante la didattica in presenza sarà costituita dall’esigenza di sostituire il
personale (docente e ATA collaboratore scolastico) eventualmente assente per malattia.
Non potendo evidentemente ricorrere alle soluzioni finora adottate (es. suddivisione del gruppo
classe) e non essendo sempre possibile individuare tempestivamente supplenti da nominare, potrà
verificarsi che si debba far fronte alla situazione di emergenza con le risorse interne, derivate, per
esempio, dalla riduzione delle compresenze.
Nello specifico, alla scuola secondaria di 1° grado “G.Dozza” stiamo ipotizzando che, solo per il
periodo dell’emergenza sanitaria COVID-19, possa essere opportuno uniformare la frequenza
scolastica di tutte le classi su 5 giornate fino alle ore 14:00. Ciò consentirà di avere tutti i docenti
presenti dal lunedì al venerdì, rendendo più agevole l’organizzazione delle sostituzioni. Inoltre
permetterà una migliore organizzazione del personale ATA collaboratore scolastico, che potrà essere
concentrato su cinque giornate e garantire meglio la sorveglianza degli alunni e la pulizia dei locali
scolastici. Questa soluzione temporanea garantirebbe comunque il tempo scuola di 30 ore settimanali
per tutti i ragazzi, seppur con un’organizzazione differente, e non modificherebbe gli indici di
affollamento degli edifici dei due plessi della scuola “G.Dozza”. Al momento questa rimane un’ipotesi,
in attesa dell’evoluzione della situazione: tale scenario potrà trovare attuazione e certezza solo alla
fine di agosto, ovvero a seguito delle ultime disposizioni ministeriali legate all’andamento
dell’emergenza sanitaria in atto, nonché all’effettiva assegnazione dell’organico richiesto.

-

Per la scuola dell’infanzia potrà essere inibito l’uso del dormitorio; qualora venga presa questa
decisione sarà sempre motivata dalla necessità di garantire la sicurezza dei vostri e nostri bambini.
In ogni caso aggiornamenti più precisi e definitivi saranno dati alle assemblee che si terranno per tutte
le sezioni e per tutte le classi, nella seconda settimana di settembre, prima dell’inizio delle lezioni
secondo il calendario di seguito riportato.

Di seguito il calendario delle assemblee di inizio anno scolastico 2020/2021:
1) SCUOLA DELL’INFANZIA “FUTURA”
si svolgeranno in presenza nel salone della scuola nelle seguenti giornate alle ore 17:30
a. sezione ROSSA

lunedì 07/09/2020

b. sezione GIALLA

martedì 08/09/2020

c. sezione ARANCIONE

mercoledì 09/09/2020

d. sezione VERDE

giovedì 10/09/2020

2) PRIMARIE “F.CESANA”, “GIOVANNI XXIII” E “G.MORANDI”
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a. classi QUINTE

martedì 08/09/2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 con MEET

b. classi QUARTE martedì 08/09/2020 dalle ore 18:30 alle ore 20:00 con MEET
c. classi TERZE

mercoledì 09/09/2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 con MEET

d. classi SECONDE mercoledì 09/09/2020 dalle ore 18:30 alle ore 20:00 con MEET
e. classi PRIME giovedì 10/09/2020, in presenza presso le palestre dei Plessi dalle ore 17:30,
in quella sede verranno comunicati i gruppi classe.
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3) SECONDARIA DI 1° GRADO “G.DOZZA”
a. classi PRIME corsi A e B

lunedì 07/09/2020 dalle ore 17:30 in presenza

b. classi PRIME corsi C e D

martedì 08/09/2020 dalle ore 17:30 in presenza

c. classi PRIME corsi E, F e G

mercoledì 09/09/2020 dalle ore 17:30 in presenza

d. classi SECONDE

giovedì 10/09/2020 dalle ore 17:00 con MEET

e. classi TERZE

giovedì 10/09/2020 dalle ore 18:00 con MEET

Si specifica che per le classi prime i gruppi classe saranno pubblicati entro il 4 settembre 2020.
PER LE ASSEMBLEE CHE SI TERRANNO IN PRESENZA È INVITATO A PARTECIPARE UN SOLO
GENITORE PER ALUNNO, CON L’USO OBBLIGATORIO DELLA MASCHERINA, SENZA LA
PRESENZA DEI BAMBINI PER LA NECESSITÀ DI LIMITARE AL MASSIMO L’AFFOLLAMENTO
DEGLI AMBIENTI.
In merito alle mascherine chirurgiche o di comunità da indossare nei locali scolastici si cita quanto
disciplinato dai commi 2 e 3, art.3 del DPCM 17/05/2020:
✓ Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento
al di sopra del naso”
La presente comunicazione sarà tempestivamente integrata con ulteriori indicazioni, qualora necessario
e/o a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni, attraverso aggiornamenti inviati per mail alle famiglie
e/o pubblicati sul sito dell’Istituto.
Vi auguriamo di trascorrere serenamente con le vostre famiglie questi giorni estivi nell’attesa di rivederci
a scuola, a settembre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

f.to. Dott.ssa Alessandra Francucci

Elisabetta Bernardini
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