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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 in entrambi  sono legate alla numerosità degli alunni ed alla 

inadeguatezza degli spazi disponibili ad accoglierli, alla luce delle disposizioni relative al 

contenimento del contagio da Covid 19.  

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. 

 

Ritengo  pertanto di aggiornarvi su quanto fino ad ora attuato ed organizzato. 

 

PLESSO DON MILANI 

Nel corso dell’estate si è dovuta affrontare il grave problema della carenza di spazi, poiché il 

plesso Don Milani presenta una media molto alta di alunni per classe. 

E’ un plesso che è stato nel corso degli anni  apprezzato e ricercato dall’utenza, per cui si è creata 

questa situazione, che nell’emergenza sanitaria in atto non è possibile mantenere. 

Di fatto le aule e gli spazi della Don Milani non hanno la capienza per contenere nella loro 

interezza le classi; questo ha riguardato purtroppo praticamente tutte le classi, non soltanto alcune. 

 

Grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale si è provveduto ad intervenire sugli 

spazi: sono state  realizzare due ampie aule didattiche aggiuntive, con la divisione dell’aula - 

magna tramite pareti in cartongesso.Il laboratorio di lettura, l’aula docenti, e l’aula tradizionalmente 

utilizzata per il servizio di pre e post scuola sono stati smantellati e riconvertiti in aule didattiche. 
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In tutte le restanti aule è stata rimossa parte degli arredi ( scaffalature, armadi e cattedre), per 

aumentare lo spazio disponibile. 

Tuttavia la maggior parte delle classi non potrà mantenere la composizione originaria, poiché la 

capienza delle aule non consente di ospitare tutti gli alunni.  

Soltanto  la IV E ha un numero  di alunni che consente di mantenere la classe inalterata nella sua 

composizione. 

Solo 4 delle restanti classi potranno essere accolte nella loro interezza  nelle nuove 4 grandi aule 

realizzate. 

 

Il consiglio di istituto, nella seduta del 2 settembre scorso, ha ritenuto di condividere questo tipo di 

organizzazione: 

 

Si ritiene di non suddividere le classi prime, considerato che sono i bimbi più piccoli di età. 

 

Per le altre classi è   necessario riorganizzare la suddivisione degli alunni, prevedendo un numero 
maggiore di gruppi/classe; a questo scopo si è  richiesto dell’organico aggiuntivo, che al momento 
non è stato ancora assegnato. 
 

Per garantire la maggiore  sicurezza possibile, si è definita un’ organizzazione, che prevede la  

stabilità dei gruppi per l’intero anno scolastico: per ogni blocco  di classi parallele ( dalla seconda 

alla quinta) si costituisce un gruppo aggiuntivo misto, con 4/7 alunni provenienti da ogni sezione di 

classe parallela. 

 

In questo modo si procede   alla costituzione di  “bolle”, che non entrano in contatto tra di loro.  
 I blocchi di classi parallele saranno infatti dislocati  nelle  differenti sezioni  dell’edificio e avranno   
ingressi e percorsi diversificati. 
 
Sarà garantita una particolare tutela ai gruppi misti aggiuntivi, con l’assegnazione dei docenti 

stabili e di ruolo provenienti dalle stesse sezioni interessate.  

 
Il consiglio di istituto ha anche individuato i criteri  per la costituzione di questi gruppi misti 

aggiuntivi: 

• suddivisione, ad opera degli insegnanti, degli alunni di ogni classe in 3 sottogruppi in base 
alle competenze ( come insieme di capacità cognitive, relazionali, collaborative) 
 

• successivo sorteggio per la formazione del gruppo misto, pescando alcuni alunni da ogni 
fascia, in modo da  costituire un gruppo/classe eterogeneo 

 

• resta ferma  la divisione tra maschi e femmine 
 

Il consiglio ha precisato inoltre  quanto segue: 

• gli alunni diversamente abili saranno esclusi dal sorteggio  
 

• gli insegnanti, in accordo con la dirigente, potranno escludere eccezionalmente dal 
sorteggio alunni di cui conoscono una situazione  che merita una particolare attenzione 

 

• qualora ci fossero famiglie che  sceglieranno volontariamente di inserire il proprio figlio nel 
gruppo misto, la scelta sarà presa in considerazione ed accettata ( le famiglie invieranno 
mail in Segreteria noic83000q@istruzione.it o direttamente alla dirigente 
daniela.rossi39@istruzione.it entro le ore 12,30 di lunedì 7 settembre. 
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•  in caso di gemelli già inseriti nella stessa classe verrà rispettata la scelta della  famiglia 
perciò se uno verrà sorteggiato l’altro lo seguirà per rimanere nello stesso gruppo. 
viceversa se la famiglia aveva optato in fase di iscrizione per l’inserimento in classi diverse 
se uno verrà sorteggiato l’altro non parteciperà all’estrazione per non stare nello stesso 
gruppo del gemello. 
 

L’estrazione avverrà lunedì 7 settembre alle ore 13.30 presso la direzione in presenza della 
dirigente prof.ssa Rossi, del 1^collaboratore maestra Socco, dei rappresentanti dei genitori membri 
del consiglio di istituto Barbieri e Manni; potranno essere presenti i rappresentanti dei genitori delle 
singole classi interessate. 

 Per evidenti motivi di riservatezza, i nomi degli alunni che gli insegnanti assegneranno ai tre    
sottogruppi non verranno resi noti ai genitori. 

La situazione è stata illustrata ai Rappresentanti di classe in un incontro  del 3 settembre. 
  
Tornando all’organizzazione complessiva del plesso si completano le informazioni. 
 
Gli alunni che usufruiranno del servizio mensa consumeranno il  pasto nel refettorio, con la 
previsione di più  turni ( il numero attuale degli iscritti è elevato ). A questo proposito chiediamo, 
alle famiglie che ne abbiano la possibilità, di portare a casa i bambini nella pausa pranzo, per 
contenere il numero dei fruitori del servizio mensa ed evitare di dover prevedere addirittura 
QUATTRO turni per il consumo del pasto. Nel primo periodo non potrà essere garantito il servizio 
mensa.  
 
Gli ingressi saranno scaglionati e verranno utilizzati gli accessi da via Andante e da via Giotto; 
l’utilizzo dell’accesso da via Vela sarà preso in considerazione se si constaterà l’insufficienza degli 
altri accessi ( seguirà comunicazione dettagliata con orari e luoghi di accesso) 
Ogni classe avrà un punto ed un orario di accesso obbligati e fissi. 
 
L’ orario complessivo non dovrebbe essere modificato o ridotto,  fermo restando lo scaglionamento 
degli ingressi e delle uscite, che riteniamo di poter contenere in un range orario di mezz’ora. 
 
La settimana  prossima saranno inviate indicazioni precise su orari e ubicazione degli ingressi per 
ogni classe; si organizzeranno poi, presumibilmente nel corso della prima decade dall’inizio delle 
lezioni, degli incontri on-line con gli insegnanti delle classi.  
 
La prima settimana di scuola tutte le classi faranno orario antimeridiano. 
 
Ricordo infine che la scuola Don Milani, sede di seggio elettorale, sarà chiusa nelle giornate di 
lunedì 21 e martedì 22 settembre. 
 
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 sacrifici a tutti, famiglie alunni e personale, 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 proprio percorso di crescita. 
 
La Dirigente scolastica  
Daniela Rossi 
 



 

 


