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Comunicazione n.1                                   Maserà di Padova, 12 agosto 2020          
                   

     Ai Signori Genitori degli Alunni  
     Al Personale Scolastico 
     Al Presidente Consiglio di Istituto 

 
 
OGGETTO: Avvio attività scolastiche a.s.2020/21 – Primi aggiornamenti 
 
A circa un mese dall’avvio del nuovo anno scolastico (inizio lezioni previsto: lunedì 14 settembre), alla luce dei 
provvedimenti prodotti dai vari Enti competenti e visionabili nell’apposita sezione del sito ministeriale 
(www.istruzione.it/rientriamoascuola) e al lavoro sin qui svolto, è possibile fornire a Genitori e Personale scolasti-
co informazioni e aggiornamenti utili alla ripresa delle attività scolastiche che – ci auguriamo tutti – possa essere 
effettuata in presenza, in sicurezza e con sufficiente serenità per tutti. 
 
Sopralluoghi tecnici e logistica 
Dal mese di giugno sono iniziati i confronti operativi - tuttora in corso – tra Scuola e Amministrazione Comunale 
relativi ai seguenti contenuti: 

a. Adeguatezza degli spazi nei tre edifici scolastici dell’Istituto, secondo le norme stabilite e finalizzate a ga-
rantire il distanziamento (v. Piano Scuola ministeriale, trasmesso con DM 39 del 26.06.2020) 

b. Organizzazione ingressi e uscite alunni – adeguamento spazi esterni e spazi comuni 
c. Modalità consumo pasti e servizio mensa per le classi di scuola primaria del Tempo Pieno, plesso Mazzini. 

Relativamente al punto  
a) i sopralluoghi effettuati hanno permesso di stabilire che non è necessario reperire spazi ulteriori per 
l’effettuazione delle attività scolastiche alla luce  
- del lavoro organizzato in gruppi flessibili di alunni per le classi 5°A e 5°B del Plesso Mazzini; non si tratta di sdop-
piamento, ma di diversa modalità di lavoro, con la conferma dei team docente e l’inserimento di docenti di po-
tenziamento; 
- del rinnovo della dotazione di banchi (60x50cm) per le classi più numerose, effettuato per il plesso Mazzini con 
l’intervento dell’Amministrazione Comunale e per il plesso “Papa Giovanni XXIII” con il contributo governativo; 
- della possibilità di utilizzare – in tutte e tre i plessi, all’occorrenza – lo spazio “atrio” quale ambiente di lavoro e 
apprendimento per gruppi di alunni, mediante l’acquisto e l’utilizzo di appositi divisori; 
b) verranno posizionati appositi corridoi/percorsi per gli ingressi differenziati delle classi e per l’utilizzo degli spazi 
esterni agli edifici; seguiranno ulteriori indicazioni per l’organizzazione degli ingressi e delle uscite nell’intento di 
evitare assembramenti, in collegamento anche al funzionamento dei servizi di trasporto comunale e viabilità inte-
ressata; si sta valutando il ripristino dell’iniziativa “pedibus”; 
c) in accordo con Comune e società interessata, si è concordata la modalità con cui verrà organizzato il servizio 
mensa per le classi del Tempo Pieno; specifiche indicazioni saranno trasmesse alle famiglie interessate.  
 
Vigilanza alunni, sanificazione locali e dispositivi protezione individuale (DPI) 
E’ stata richiesta una dotazione organica aggiuntiva sia di personale docente e sia di collaboratori scolastici (co-
siddetto “organico Covid”) per realizzare quanto previsto relativamente alla vigilanza degli alunni, al lavoro per 
gruppi di alunni e alla sanificazione dei locali e degli strumenti didattici. Come indicato nel Piano Scuola, circa 
l’obbligatorietà dell’uso della mascherina il Comitato Tecnico Scientifico si pronuncerà nell’ultima settimana di 
agosto. Anche per le modalità di misurazione della temperatura corporea seguiranno specifici aggiornamenti. 
 
Integrazione Regolamento di Istituto e Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia 
Tutte le questioni sin qui elencate o presenti nel Piano Scuola e nei diversi provvedimenti normativi, diverranno 
integrazioni al Regolamento d’Istituto e al nuovo Patto di Corresponsabilità. Mai come in questo momento, infat-
ti, è necessario realizzare fattivamente quell’alleanza scuola-famiglia fatta di rispetto di ruoli e responsabilità, at-
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teggiamento costruttivo e reciproca fiducia che consentiranno di offrire agli alunni l’adeguato ed efficace servizio 
scolastico di cui hanno diritto e bisogno. 
 
Copertura assicurativa, libretto assenze, contributo volontario POF 
Come anticipato e comunicato tramite il sito dell’Istituto, la normativa in vigore dal 1° luglio e le relative nuove 
procedure di pagamento tramite ScuolaNext e Pagonline, consentiranno alle famiglie di versare la quota per la 
copertura assicurativa degli alunni, l’acquisto del libretto personale ed il contributo volontario finalizzato 
all’arricchimento dell’offerta formativa entro l’avvio dell’anno scolastico. Verrà trasmessa tramite registro elet-
tronico e sito della Scuola apposita Comunicazione con le relative informazioni. Entro il mese di agosto saranno 
fornite credenziali di accesso al registro elettronico anche ai genitori dei nuovi alunni iscritti. 
 
Incontri con i genitori prima dell’avvio dell’anno scolastico 
Compatibilmente con l’andamento dei contagi e la costante attenzione ad evitare situazioni di assembramento, 
saranno convocate assemblee con i genitori delle singole classi prime e delle classi 5°A e 5°B del plesso Mazzini 
nella prima decade di settembre, al fine di trasmettere aggiornamenti e indicazioni.  
Le Comunicazioni ufficiali sono in ogni caso assicurate per tutte le classi dell’Istituto tramite registro elettronico e 
sito (www.icsmasera.edu.it).  
 
Formazione classi prime di scuola secondaria 
Nella seduta del Consiglio di Istituto programmata per il 26 agosto, verranno assegnate le sezioni ai 4 gruppi clas-
se del primo anno di scuola secondaria. Nei giorni successivi i genitori interessati riceveranno - tramite registro 
elettronico - la comunicazione della sezione di appartenenza dell’alunno per la relativa presa visione.  
 
Scuola secondaria e recupero degli apprendimenti 
Come previsto dall’art.3 c.5 dell’OM 16/05/2020, gli alunni di scuola secondaria per i quali è stato redatto a fine 
anno scolastico il Piano di Apprendimento Individualizzato, avranno la possibilità di iniziare il percorso di recupero 
degli apprendimenti dal 7 settembre, a scuola, secondo le modalità e gli orari che saranno trasmessi alle famiglie 
interessate. Il lavoro sarà svolto a piccoli gruppi di alunni della stessa classe o di classi parallele ma della stessa 
disciplina e proseguirà anche dopo il 14 settembre, sino al raggiungimento degli apprendimenti previsti.  
  
Classe prima plesso “Ca’ Murà” e doposcuola 
Come concordato con i genitori interessati e l’Amministrazione Comunale, i genitori richiedenti della classe prima 
riceveranno apposita informazione relativa al servizio di doposcuola che verrà attivato nell’a.s.2020/21. 
 
Sportello e supporto psicologico 
Verrà istituto presso la Scuola un servizio di supporto e sportello psicologico a beneficio di alunni, personale sco-
lastico e famiglie. Anche in merito a questa iniziativa si attendono ulteriori indicazioni dai competenti ministeri. 
 
Per tutto ciò che non è stato trattato in questa sede perché ancora in via di definizione e di delibera, si rimanda 
alle successive Comunicazioni. 
 
Concludo rinnovando l’invito alla collaborazione attiva e rasserenante: il contrasto al Covid 19 continuerà a creare 
umane e legittime preoccupazioni. Nessuna regolamentazione purtroppo può garantirci il superamento definitivo 
della situazione pandemica. Di certo però l’osservanza delle regole ci aiuterà a lavorare in sicurezza e reciproco 
rispetto. 
Spetta a ciascun soggetto coinvolto nella Comunità scolastica, cioè a ciascuno di noi, offrire il proprio personale e 
costruttivo contributo per una efficace e organizzata ripresa delle attività, a beneficio in primo luogo degli alunni e 
degli adulti che sono al loro fianco. 

Cordialmente 
 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stefania Sbriscia 
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