MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
www.icrodengodaiano.edu.it

Rodengo Saiano, 27 luglio 2020
Circ. n. 92 – ALUNNI
Ai genitori degli alunni delle alunne
della scuola secondaria
e pc
Ai docenti della scuola secondaria
dell’IC di Rodengo Saiano
Atti

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21 – SCUOLA SECONDARIA
Gent.mi genitori,
sono felice di comunicarvi che l’anno scolastico 2020-21 sarà avviato in presenza. In questo tempo stiamo
lavorando per creare le condizioni per accogliere tutti gli alunni e le alunne in sicurezza, garantendo gli
standard previsti dal documento tecnico scientifico e gli standard educativo-didattici propri della scuola
secondaria di primo grado.
Nella scuola secondaria non potremo mantenere per quest’anno la modalità delle aule laboratorio e non
potremo utilizzare gli armadietti per evitare le situazioni di assembramento.
Tutte le aule grandi, compresi il laboratorio di arte, musica ed informatica saranno adibiti ad aule per le classi
più numerose.
Per rispettare le distanze necessarie alla prevenzione del contagio le classi seconde, saranno suddivise in gruppi
(meno numerosi) in modo tale da poter utilizzare in sicurezza anche le aule meno capienti. Poiché ad oggi non
abbiamo ottenuto un incremento di organico possiamo al momento garantire il seguente tempo scuola, con 30
moduli da 50 minuti ciascuno:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

8:00 – 8:50
8:50 – 9:40
9:40 – 10:25
INTERVALLO

10:35 – 11: 20
11:20 – 12:10
12:10 – 13:00
In questo modo pur operando una riduzione oraria del servizio scolastico l’offerta formativa rispetta la
proporzione prevista per le singole discipline e viene offerta alle famiglie un’organizzazione il più vicina
possibile alla situazione del tempo ordinario.
Per la prima settimana di scuola l’orario è previsto soltanto fino alle ore 12:10, in quanto avremo in servizio
soltanto il personale assunto a tempo indeterminato, salvo successive determinazioni.
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Gli ingressi a scuola avverranno contestualmente per tutte le classi, utilizzando tre ingressi differenti, le
specifiche di tale organizzazione saranno date a settembre.
Il primo giorno di scuola tutte le classi inizieranno alle ore 8:00, ad eccezione delle classi prime che entreranno
a scuola alle ore 8:15 secondo le modalità che saranno comunicate successivamente.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine a scuola sarà data una comunicazione dal comitato tecnico
scientifico all’inizio di settembre e sarà nostra premura fornire le indicazioni necessarie.
Si chiede a tutti i genitori di mantenere controllato sia il registro elettronico sia il sito dell’Istituto per le
comunicazioni e gli aggiornamenti necessari.
TUTTE LE COMUNICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE CIRCOLARE POSSONO SUBIRE MODIFICAZIONI A
SECONDA DELLE EVENTUALI RISORSE AGGIUNTIVE ASSEGNATE NEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE E ALLE DISPOSIZIONI SANITARIE RESE NOTE SUCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA
STESSA.
Altre comunicazioni saranno inviate e/o pubblicate in prossimità dell’avvio delle lezioni.
Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Elisabetta Zani
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