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Cari genitori, 

desidero inviarvi questa prima comunicazione,  in vista dell’avvio dell’anno scolastico e della 

ripresa delle attività in presenza. 

In questi mesi la scuola e l’Amministrazione hanno   lavorato insieme, dapprima per analizzare la 

situazione del plessi e successivamente per progettare e realizzare gli interventi necessari a 

superare le criticità individuate, per avviare l’anno scolastico in sicurezza e con la migliore 

organizzazione possibile.  

Si è trattato di affrontare problemi relativi alle strutture degli edifici scolastici, alla capienza delle 

aule, al numero degli alunni presenti nei plessi, all’organizzazione degli ingressi, all’offerta 

formativa  del nostro Istituto. 

Abbiamo cercato di tenere sempre presenti la necessità di tutela della salute e della sicurezza del 

personale e dell’utenza, i bisogni  delle famiglie e dei bambini, la qualità dell’offerta educativa. 

Le criticità che abbiamo affrontato   sono legate, alla luce delle disposizioni relative al 

contenimento del contagio da COVID 19, agli spazi disponibili.  

L’Amministrazione comunale è  intervenuta con opere di adeguamento degli spazi e  di edilizia 

leggera; la scuola, il Collegio dei Docenti ed  il Consiglio di Istituto stanno operando per la 

riorganizzazione  dei gruppi-classe, per la riprogettazione dell’offerta formativa e per la revisione 

dei documenti dell’istituto. 

 

Desidero pertanto aggiornarvi su quanto fino ad ora attuato ed organizzato  

 

PLESSO COLLODI 

L’Amministrazione comunale ha provveduto a realizzare due aule didattiche aggiuntive, con la 

divisione del refettorio tramite pareti in cartongesso. 

Ne consegue che i bambini consumeranno il pasto nelle rispettive aule. 

Le sezioni saranno mantenute  stabili. L’organico aggiuntivo che sarà assegnato ( siamo in attesa 

di conoscerne la consistenza numerica) consentirà  di suddividere le sezioni in sottogruppi, per 

periodi più o meno ampi della giornata. 

 Speriamo di poter garantire l’orario giornaliero e settimanale. 

L’ingresso dei piccoli sarà differenziato, attraverso i due cancelli presenti e sarà scaglionato ad 

orari differenti. ( in un range di 30- 45 minuti) 

La mancanza di spazi specifici non consentirà l’attivazione del pre e del post scuola. 

 
La settimana  prossima invieremo indicazioni precise su orari e ubicazione degli ingressi per ogni 
sezione; si organizzeranno poi, presumibilmente nel corso della prima decade delle lezioni, degli 
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incontri on-line con gli insegnanti delle sezioni.  Nel primo periodo non potrà essere garantito il 
servizio mensa.  
 

La prima settimana di scuola tutte le sezioni faranno orario antimeridiano. 
Ricordo inoltre che lunedì 21 settembre la scuola sarà chiusa per la ricorrenza del Santo Patrono. 
 
Il primo giorno di scuola saranno  consegnati Regolamento e Patto di corresponsabilità . 
 
Confido che capirete le difficoltà che abbiamo incontrato e che ancora dobbiamo affrontare, 
aumentate dall’incertezza e dalla non prevedibilità di accadimenti e contingenze. 
Sono anche consapevole che verranno richiesti a tutti, famiglie alunni e personale, dei sacrifici, e 
che sarà necessario affrontare  situazioni di scomodità. 
Ritengo però che in  questi momenti difficili e complicati sia necessario rafforzare lo spirito di 
comunità, di coesione e di collaborazione che lega scuola famiglie ed amministrazione comunale, 
nella certezza che ogni componente stia facendo  e farà del proprio meglio per garantire ai nostri 
bambini di riprendere il percorso di crescita. 
 
La dirigente scolastica 
Daniela Rossi 
 

 


