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Comunicazione interna n. 211 

del 16/07/2020                                                                                           

AGLI STUDENTI 
ALLE LORO FAMIGLIE 

                                                                  

 

Venerdì 10 e martedì 14 luglio i rappresentanti sindacali accreditati nell’Istituto, il 

dirigente scolastico e il collaboratore del dirigente con delega alle strutture e al 

personale hanno discusso e condiviso, in incontri informali, le coordinate entro le 

quali agire in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico.  

ll primo incontro è stato dedicato anche ad un sopralluogo nella sede di viale Italia, 

il secondo nella succursale. 

Al secondo incontro hanno partecipato anche la coordinatrice della succursale e il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

È stato prioritariamente condiviso che la progettazione dell’attività didattica di 

inizio anno potrà essere realizzata solo a inizio settembre, sulla base dei dati di 

contesto allora effettivamente presenti, dagli organi collegiali competenti e non può 

essere anticipata e ridotta a scelte tecniche di gestione dell’emergenza. 

Per questo i giorni compresi tra l’1 e il 5 settembre saranno dedicati, oltre che alla 

gestione degli esami integrativi e di idoneità (che devono concludersi prima della 

sessione di esami di Stato per i candidati esterni), alle attività collegiali di 

progettazione, mentre l’inizio delle attività didattiche con gli studenti non 

avverrà prima del giorno 7 settembre. 

 

Avendo come riferimento il “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, adottato dal Ministro dell’Istruzione il 

26 giugno, e alcuni materiali interpretativi reperibili in rete (es. quello prodotto 

dall’USR Veneto), è stata verificata la situazione delle due sedi e sono stati 

individuati gli interventi da realizzare, prima di settembre, per creare le condizioni 

logistiche realisticamente più funzionali entro le quali progettare e gestire l’attività 

didattica: 

- sulla base delle misure delle aule esistenti, della consistenza numerica di 

ciascuna classe del prossimo anno e del sopralluogo compiuto abbiamo 

accertato che tutte le classi di sede e succursale, sfruttando le diverse 

metrature degli spazi disponibili, possono essere accolte interamente, 

garantendo il distanziamento al momento previsto;  

Oggetto: informazioni agli utenti sull’inizio dell’anno scolastico 2020/21 
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- questo esclude, anche per le classi più numerose, la necessità di 

ricorrere alla didattica a distanza, che avevamo comunque ipotizzato, per 

ridurre significativamente l’incidenza per ogni studente, turnando non metà 

classe alla volta ma piccoli gruppi, di consistenza pari alla differenza tra 

capienza dell’aula e numero di componenti della classe; 

- abbiamo comunque condiviso di: 

- richiedere a Città Metropolitana la fornitura di un certo numero di banchi 

monoposto 50x70 cm, per sostituire quelli di maggiori dimensioni presenti in 

alcune aule di minore ampiezza; in caso di mancata fornitura questo 

acquisto, comunque funzionale ad una sostituzione progressiva dei banchi 

obsoleti e parzialmente degradati, potrà essere affrontato dalla scuola con il 

finanziamento dedicato alla gestione dell’emergenza ricevuto dal Ministero 

dell’Istruzione; 

- dotare poche aule, in particolare della succursale, con la strumentazione 

necessaria per consentire una connessione efficace da remoto, intervento 

che dovrebbe essere realizzato entro inizio settembre e offrirebbe la 

possibilità di seguire le lezioni a studenti costretti ad assenze, anche 

indipendentemente dall’attuale situazione sanitaria, o di organizzare attività 

in gemellaggio con soggetti lontani; 

- abbiamo verificato la possibilità, se ancora necessario a settembre, che le classi 

possano accedere agli edifici e uscirne seguendo percorsi differenziati, 

applicando gli stessi criteri di ripartizione già studiati e sperimentati per le prove 

di evacuazione; 

- nel caso ciascun percorso potrebbe anche utilizzare un differente cancello per 

accedere all’esterno e contenere così gli assembramenti sui marciapiedi stradali; 

- per la succursale questo comporta chiedere a Città Metropolitana di Milano di 

raccordare, con un tracciato in asfalto o altro materiale, l’inizio della scala di 

sicurezza coperta posta in prossimità dei bagni con il cancello adiacente alla 

palestra, per evitare di camminare nel prato in particolare in caso di maltempo; 

- analoga differenziazione di percorsi e luoghi di ritrovo all’esterno potranno 

essere utilizzati, se richiesto, per gli intervalli, mentre potrà essere deciso a 

settembre se prevedere, come proposto in Consiglio di Istituto, due diversi orari: 

alcune classi alla fine della seconda ora, altre della terza. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dario D’Andrea 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo, come previsto 
dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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