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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO  

COMPRENSIVO DI BORGO VIRGILIO 
 
 

 
 
Oggetto: Informativa avvio anno scolastico 2020-21 -  prime ipotesi 
 

A seguito della situazione creatasi con la diffusione del Covid 19, la Scuola e l’ 
Amministrazione Comunale stanno studiando le indicazioni  del Ministero Istruzione e 
dal Comitato Tecnico Scientifico (emanate il 28 maggio, aggiornate il 22 giugno, con 
note del 7 luglio). 

 Con l’emanazione del “Piano Scuola 2020-21”( Decreto Ministeriale 39 del 26 
giugno 2020), si sono resi necessari una valutazione dell’organico dei docenti, del 
Personale ATA ed  una valutazione degli spazi del nostro istituto, relativamente ai 
parametri di distanziamento previsti per ridurre il rischio di diffusione del contagio. 

 
L’applicazione dei nuovi parametri ha reso necessario effettuare i sopralluoghi in 

tutti i plessi del territorio di Borgo Virgilio e Bagnolo San Vito , sentito il parere  
dell’Ing F. Veneziani RSPP dell’IC Borgo Virgilio e degli Uffici tecnici Comunali,per la 
formulazione di ipotesi circa la possibilità di accogliere negli spazi aula/sezione  i nostri 
alunni e le nostre alunne in condizioni di sicurezza. 

 
Laddove le condizioni strutturali di aule/sezioni non consentissero il rispetto del 

distanziamento saranno previste misure ed interventi idonei di edilizia leggera, 
valutati spazi alternativi con l’adeguamento e riconversione di quelli esistenti. 

 
Contestualmente stiamo valutando modalità organizzative e didattiche (orario 

scolastico), in via transitoria, che possano essere rispondenti ai bisogni degli alunni  e 
che permettano il il più possibile, il rispetto dell’offerta formativa prevista per ogni 
ordine di scuola, ragionando sulla modulazione del tempo scuola.  

 
Tali valutazioni e ipotesi sono oggetto di riflessioni e approfondimenti: si tratta 

di ipotesi che necessitano di essere formulate sulla base dell’organico del Personale 
Docente e ATA ad oggi a disposizione. 

 
 

A seguire le ipotesi per ogni ordine di scuola, quando l’organico sarà 
completo. 
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Nel caso nei primi giorni non ci siano stati assegnati tutti i docenti necessari, ci sarà 
una riduzione proporzionale del tempo scuola. 

 
 
- SCUOLE DELL’INFANZIA DI CERESE 1, CERESE2, CAPPELLETTA, 

PIETOLE, BAGNOLO SAN VITO E SAN BIAGIO 
 
Per garantire le condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale si renderà 
necessario la suddivisone dei gruppi sezioni in gruppi di bambini di 
12/14alunni. 
Orario scolastico: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa  per tutti i   
gruppi di bambini. 

   
 Non ci sarà la possibilità di dormire a scuola, dato che i vari spazi saranno 
utilizzati per le attività e per garantire il distanziamento sociale. 

 
 
Si è proposto pertanto alle Amministrazioni Comunali  
un ‘integrazione del servizio scolastico nel pomeriggio. 
 
 
- SCUOLA PRIMARIA CERESE 

 
Gli spazi attuali a disposizione non sono tutti adeguati. 
Pertanto, dopo vari sopralluoghi, con l’Amministrazione Comunale si è 
concordato di predisporre adeguatamente nuovi spazi con opere di edilizia 
leggera. 
La rimodulazione di nuovi spazi come aule didattiche all’interno della scuola 
consentirà l’accoglienza di tutti i gruppi classe, anche quelli più numerosi. 
Saranno effettuati gli orari curricolari previsti, fino a  30 h e le 40 ore del 
tempo pieno . 
 
Stiamo studiando con l’Amministrazione Comunale  come effettuare la 
mensa, che si effettuerà in aula. 
 

- SCUOLA PRIMARIA BORGOFORTE 
 
Per garantire le condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale gli spazi a 
disposizione  si sono rivelati adeguati ad accogliere i gruppi classe, anche i 
più numerosi. 
Sarà effettuato l’orario curricolare fino a  30 h; valuteremo se effettuare un 
solo  un rientro pomeridiano per tutte le classi. 
Stiamo studiando con l’Amministrazione Comunale  come effettuare la 
mensa. 

 
  

- SCUOLA PRIMARIA BAGNOLO SAN VITO 
 
Per garantire le condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale gli spazi a 
disposizione si  sono rivelati adeguati. 
 
Sarà effettuato l’orario curricolare fino a  30 h, con un rientro pomeridiano. 
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Stiamo studiando con l’Amministrazione Comunale  come effettuare la 
mensa. 

 
 

- SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO 
 
Per garantire le condizioni di sicurezza e di distanziamento sociale gli spazi a 
disposizione  si sono rivelati adeguati. 
Valuteremo se effettuare un solo  un rientro pomeridiano per tutte le 
classi. 
Stiamo studiando con l’Amministrazione Comunale  come effettuare la 
mensa. 
 
 

- SCUOLA SECONDARIA CERESE 
 
Gli spazi attuali a disposizione non sono tutti adeguati. 
Pertanto, dopo vari sopralluoghi, con l’Amministrazione Comunale si è 
concordato di predisporre adeguatamente nuovi spazi con opere di edilizia 
leggera. 
La rimodulazione di nuovi spazi come aule didattiche all’interno della scuola 
consentirà l’accoglienza di tutti i gruppi classe, anche quelli più numerosi. 
 
Pertanto il modello curricolare di 30 ore, articolato da lunedì a sabato e da 
lunedì a venerdì, rimarrà invariato. 
 
 

- SCUOLA SECONDARIA I° BORGOFORTE 
 

Gli spazi a disposizione consentiranno l’accoglienza di tutti i gruppi classe, 
anche quelli con il maggior numero di alunni; pertanto i  modelli curricolari 
di 30 ore e del musicale rimarranno invariati. 

- Stiamo studiando con l’Amministrazione Comunali come effettuare la mensa. 
 

 
 

- SCUOLA SECONDARIA I° BAGNOLO SAN VITO 
 
Gli spazi a disposizione, adeguati e numerosi, consentiranno l’accoglienza di 
tutti i gruppi classe, anche quelli con il maggior numero di alunni; pertanto i  
modelli curricolari di 30 ore e di 36 ore rimarranno invariati. 
Stiamo studiando con l’Amministrazione Comunale  come effettuare la 
mensa. 

 
Il tavolo interistituzionale ha ritenuto importante condividere tramite 
informativa le prime ipotesi di riorganizzazione dell’avvio dell’as. 2020/21. 
Trattasi comunque di ipotesi che potranno essere confermate o meno 
in ragione dell’andamento epidemiologico dell’emergenza sanitaria, 
delle indicazioni del Documento tecnico scientifico che sarà aggiornato a fine 
agosto e della  possibile integrazione dell’organico del Personale Docente e 
ATA. 
 
 

Alcuni capisaldi emergono, come qui sotto elencati. 
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- Requisito fondamentale per l’ammissione a scuola: 
l’alunno deve essere in salute, non avere febbre, non presentare 
sintomi di malessere. Raccomandiamo questo alle famiglie, per la 
tutela della salute di tutti; 

- I genitori saranno i garanti della buona salute del figlio che si reca a 
scuola; 
 

- per evitare gli assembramenti, saranno stabiliti vari punti di accesso e uscita 
alle aule, con percorsi indicati; 
 

- occorrerà rispettare il distanziamento nei momenti dell’accesso e dell’uscita, 
con la collaborazione delle famiglie; 
 

- l’accesso ai genitori a scuola non sarà consentito, se non in casi eccezionali; 
 

- in classe, si dovrà rispettare il distanziamento di almeno un metro tra gli 
alunni, in banchi singoli; 

 
- al momento, è previsto l’uso della mascherina personale per tutti gli 

alunni, ad eccezione di chi ha meno di 6 anni; sapremo di più a fine agosto; 
 

- gli alunni saranno invitati a indossare la mascherina quando si alzeranno dal 
banco e usciranno dall’aula, per andare in bagno e per la ricreazione; 

 
- in ogni classe, sarà a disposizione un dispenser per la disinfezione delle 

mani; 
 
- le aule saranno frequentemente arieggiate; 
 

 
- anche per la ricreazione all’aperto, saranno suddivisi gli spazi; 

 
- oltre alla normale pulizia, sarà assicurata la disinfezione degli spazi. 
 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado dovranno essere 
dotati di Notebook personale o di tablet. 
 
Chi non potesse, è pregato fin da ora di segnalarlo alla segreteria: 
mnic81000e@istruzione.it , con oggetto Prestito tablet/computer 

 
 

Si chiede ai genitori di accompagnare gli alunni in questo percorso, allenandoli a 
seguire le norme raccomandate e spiegando loro quali saranno le regole da rispettare 
per il bene di tutti. 
 

Consapevoli della criticità nella quale stiamo lavorando e confidando nella 
collaborazione di tutta la Comunità, sarà cura dell’Istituzione Scolastica. 
aggiornare le famiglie di eventuali cambiamenti in ordine all’organizzazione 
scolastica 

 
 
Cordiali saluti                                                                        La Dirigente Scolastica    

 
    Lucia Barbieri 
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