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Comunicazione n. 437

Alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: Attività in vista della ripartenza dell’a.s. 2020-21
Con la presente, si intendono fornire informazioni puntuali alle famiglie e a tutto il personale
dell’Istituto in merito alle modalità operative di ripartenza dell’anno scolastico 2020-21.
Nel corso dei mesi estivi lo Staff di Presidenza si è costantemente relazionato e continuerà, anche nelle
prossime settimane, ad interagire con tutti gli interlocutori necessari al fine di approntare le migliori modalità
organizzative in vista della ripresa di settembre.
Entrambe le sedi dell’Istituto sono state oggetto di sopralluoghi e di analisi al fine di ricavarne una
precisa mappatura e una verifica attenta della capienza massima dei locali a disposizione dell’Istituto. Alcune
criticità, che si sta cercando di risolvere, sono emerse riguardo agli spazi della sede di via Manzoni, mentre
per la sede di via Alfieri, la capienza media delle aule si presentava sufficiente per garantire il distanziamento
richiesto.
Di seguito si riporta un quadro sintetico della situazione ad oggi:
SEDE DI MANZONI
Durante il periodo estivo, l’edifico è stato ed è ancora oggetto di importanti lavori di ristrutturazione
(rifacimento armature in facciata, cornicioni e tinteggio dell’esterno, nuovi servizi igienici) già programmati
in precedenza, e di allargamento di 3 aule e ritinteggiatura di tutte le aule dell’ala est ad opera
dell’Amministrazione Provinciale.
Questi ultimi lavori si sono resi necessari (soprattutto l’allargamento di 3 aule del cui costo si è fatta carico la
scuola) per permettere a tutte le classi di poter ripartire con le attività didattiche in presenza.
Ciononostante, sarà necessario per questo anno “rinunciare” alla Biblioteca e alla Future Classroom come
aule speciali perché dovremo sfruttarne la capienza per collocarvi due classi. In corso di verifica la necessità
di utilizzo anche di un altro laboratorio sulla base del numero definitivo degli alunni frequentanti.
SEDE DI VIA ALFIERI
Anche nella sede di via Alfieri, nonostante le aule siano mediamente più spaziose di quelle della sede centrale,
sarà necessario utilizzare alcune aule speciali (New Library e il New Science Lab) come aule per classi
particolarmente numerose. Per il resto tutte le classi potranno svolgere le attività rispettando il
distanziamento previsto.
Pertanto è al momento garantita la possibilità di frequentare in presenza le attività scolastiche per tutti gli
studenti di tutte le classi.
SETTING DELLE AULE
In tutte le aule i banchi sono stati disposti secondo le disposizioni ministeriali sul distanziamento fisico (1
metro tra le rime buccali degli studenti e 2 metri tra docente e alunno). Apposita segnaletica sarà applicata
a terra per evitare spostamenti.
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Alcune aule saranno dotate anche di sedute innovative, di cui si è provveduto a fare richiesta al Ministero, e
di cui la nostra scuola è già in possesso e che utilizza già da qualche anno nelle aule speciali.
Ogni aula/spazio dell’Istituto sarà dotato di gel disinfettante e carta monouso.
In ogni sede è stato individuato uno spazio per l’isolamento dei casi sintomatici in attesa dell’arrivo di un
genitore o di un delegato per il rientro dell’alunno al domicilio.
PALESTRE
L’attività motoria sarà svolta in un primo periodo preferibilmente all’aperto, in caso di utilizzo della palestra
interna verranno seguiti gli appositi protocolli.
Per garantire il distanziamento necessario è stato richiesto l’utilizzo di impianti sportivi del Comune di Fidenza
anche per le classi di via Manzoni. Al momento siamo in attesa di sapere se è stato concesso e per quante
ore complessive.
ENTRATA/USCITA E ORARIO DELLE LEZIONI
Le modalità di entrata/uscita dagli edifici scolastici saranno riorganizzate, prevedendo uno scaglionamento,
in base al numero degli ingressi e al numero di personale collaboratore scolastico aggiuntivo che verrà
eventualmente assegnato (è stata presentata richiesta all’USR).
A questo scopo, si sta inoltre valutando una revisione della scansione oraria interna delle lezioni per
distribuire diversamente gli orari degli intervalli e allo stesso tempo favorire un’armonizzazione tra i diversi
indirizzi per una migliore organizzazione dell’orario dei docenti.
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E REGOLAMENTO D’ISTITUTO
La scuola provvederà ad integrare il Patto di corresponsabilità che dovrà essere sottoscritto dalle famiglie, in
merito allo scrupoloso rispetto delle procedure anti-contagio. Sarà inoltre necessario prevedere anche un
aggiornamento del Regolamento d’Istituto.
SEGNALETICA
Già a partire dal mese di giugno in occasione dello svolgimento dell’Esame di Stato, è stata predisposta una
cartellonistica per il rispetto delle norme sanitarie, che sarà ulteriormente implementata e affissa in ogni
aula, ufficio e spazio comune dell’edificio.
Saranno inoltre posizionate segnaletiche adesive sui pavimenti per indicare i percorsi lungo i corridoi, indicare
gli ingressi e le uscite, nonché per il rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.
ALTRE DOTAZIONI
La scuola ha acquistato macchine per la sanificazione dei locali, gel igienizzanti mani, materiale di pulizia
specifico, misuratore temperatura da utilizzare per gli utenti esterni (es. fornitori, operai manutentori,
genitori che dovessero indifferibilmente entrare), mascherine chirurgiche e FFP2, visiere, guanti, DPI, divisori
in plexiglas per gli uffici e le postazioni dei collaboratori scolastici.
Ulteriori acquisti saranno ultimati nelle prossime settimane.
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19
L’Istituto si è dotato di un protocollo per la gestione dell’emergenza Covid-19, redatto ed approvato
dall’apposito Comitato costituito in data 12 maggio 2020, così come ha definito le procedure per la pulizia e
sanificazione dei locali scolastici. Tutta la documentazione è pubblicata sul sito web della scuola.
In stretta collaborazione con il RSPP, il Medico Competente, il Comitato provvederà ad un aggiornamento
costante delle procedure anticontagio sulla base dell’aggiornamento del DVR e delle indicazioni normative,
al fine di predisporre tutte le condizioni per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche.
Saranno inoltre pianificate specifiche attività di formazione sul rischio biologico da “Covid-19” sia per il
personale scolastico che per gli studenti.
ATTIVITA’ DI RECUPERO - PAI
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Nei prossimi giorni saranno fornite informazioni riguardo alle attività di recupero che la scuola attiverà per
gli studenti ammessi alla classe successiva con Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) e le modalità
con cui saranno organizzate.
SEGNALAZIONE CIRCA LA NECESSITÀ DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA
Sebbene non sia al momento necessario ricorrere alla didattica a distanza, l’utilizzo di un dispositivo digitale
(meglio se un pc portatile) è ormai da considerarsi una dotazione indispensabile anche nella normale
didattica in presenza.
Pertanto, e non solo in funzione di un possibile lockdown, si invitano le famiglie che avessero difficoltà a
procurarsi un pc portatile o che avessero difficoltà di connessione internet di segnalarlo alla Dirigenza.
Sulla base dei criteri di priorità, che saranno stabiliti dal Consiglio d’Istituto, sarà quindi possibile attivare per
le famiglie che ne hanno la necessità dei contratti di comodato d’uso gratuito.
ALUNNI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ
Le famiglie i cui figli si trovano in condizioni di fragilità, che dovrà essere valutata in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, sono tenute a far presente alla
scuola tale condizione in forma scritta e documentata.
Si invitano pertanto i genitori a prendere contatto con la Dirigenza per illustrare le problematiche e
concordare le strategie di gestione.
INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE
Attraverso il sito web dell’Istituto e il registro elettronico, nel mese di settembre saranno fornite alle famiglie
tutte le informazioni relative a modalità organizzative/aspetti sanitari, in relazione all’evoluzione della
situazione epidemiologica e dei lavori in vista della riapertura.
Augurandoci di poter incominciare in serenità il prossimo anno scolastico, sono certo di poter contare
sul senso di responsabilità di tutta la nostra scuola (studenti, genitori, docenti e tutto il personale scolastico)
per l’attuazione delle misure di prevenzione necessarie a tutela di tutta la comunità scolastica.
Fidenza, 20 agosto 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ciro Marconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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