
MINISTERO dell’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “T. OLIVELLI ”
 Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS)

 030/881023 C.F. 92008620178 - C.M. BSIC82600D 
e-mail bsic82600d@istruzione.it - BSIC82600D@pec.istruzione.it 

Sito Istituzionale www.icsolivelli.edu.it

Circolare n. 403

Villa Carcina, 01 agosto 2020

Ai genitori e agli alunni delle classi interessate
Al personale scolastico

I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: avvio anno scolastico 2020-2021 – primi orientamenti

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato le prime indicazioni per la ripresa delle attività scolastiche,

in presenza, a partire dal mese di settembre 2020. Diversi Uffici Scolastici Regionali hanno poi

elaborato ulteriori riflessioni.

L'Istituto e il Comune hanno quindi provveduto a valutare l'adozione delle prescrizioni nel contesto

locale, tenendo conto di quanto evidenziato in tema di gestione dell'emergenza COVID-19.

Fornisco  quindi  i  personali  orientamenti in  tema  di  ripresa  dei  lavori,  proposte  che  saranno

sottoposte agli organi collegiali di cui sono fatte salve le competenze in tema di deliberazione, e che

anticipo per una previsione delle scelte familiari di gestione.

Quanto prospettato tiene conto della necessità di erogare un servizio in sicurezza nelle condizioni

date di risorse materiali e di personale. Per quanto riguarda le disponibilità infrastrutturali, la buona

dotazione di base richiede ridotti aggiustamenti,  anche grazie ai lavori in corso presso la scuola

secondaria di I grado ed agli acquisti di arredi predisposti da Comune e scuola.

L'Istituto ha inoltre fatto richiesta di risorse aggiuntive di personale per evitare taluni adattamenti; al

momento quanto descritto tiene conto delle ordinarie dotazioni oggi disponibili.

Prevedo che, nel rispetto delle Ordinanze Ministeriali  emanate in tema di conclusione dell'anno

scolastico e avvio della ripresa delle attività (O.M. 11/2020 e O.M. 69/2020), per tutte le scuole

dell'Istituto  le  attività  riprenderanno  a  partire  dal  07  settembre  2020,  secondo  quanto  meglio

dettagliato in seguito.



Le indicazioni qui fornite distinguono due momenti: la fase di prima ripartenza, che, per tener conto

di  criticità  iniziali,  avverrà  ad  orario  non pieno  e la  fase  di  avvio  a  regime,  in  vigenza  delle

disposizioni per la gestione dell'emergenza COVID-19. Prudenzialmente  quanto proposto copre il

primo periodo didattico, in attesa di poter valutare l'evoluzione del contesto epidemiologico che si

verificherà.

SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola dell'infanzia avvierà i propri lavori lunedì 07 settembre 2020 accogliendo nei plessi, dalle

08.00 alle 13.00, i bambini “grandi” e “mezzani” (4-5 anni), con servizio mensa. Tale modalità di

lavoro proseguirà prevedibilmente per tre settimane. Le attività si svolgeranno in piccolo gruppo

presidiato da una docente in spazi autonomi nei diversi plessi.  Il servizio mensa verrà svolto in

sezione.  Prima dell'avvio delle lezioni  verranno fornite indicazioni  di  dettaglio  per l'utilizzo dei

diversi ingressi per l'accesso alla scuola e l'eventuale articolazione/turnazione temporale degli arrivi

e delle partenze.

A partire da lunedì 28 settembre 2020, salvo complicazioni al momento non prevedibili, prenderà

avvio  l'inserimento  dei  nuovi  iscritti  (i  “piccoli”)  con  modalità  che  verranno  successivamente

comunicate.

Terminato il primo avvio, il servizio verrà offerto dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00 con

mensa.

Per il plesso di  scuola dell'infanzia di Carcina è prevedibile che, dopo il periodo iniziale, venga

attivato  un  servizio  di  pre-accoglienza  a  partire  dalle  ore  07.30;  inoltre  è  in  corso

un'interlocuzione con il Comune per l'attivazione, a titolo oneroso, di un'estensione del servizio

dalle 13.00 alle 16.00, ricorrendo a risorse presenti presso il locale nido ed attivabili dall'Ente

Locale.

SCUOLA PRIMARIA

La scuola primaria avvierà i propri lavori a partire da lunedì 07 settembre 2020, secondo le distinte

modalità qui riportate:

- plesso di Cailina - 

Il servizio verrà erogato, per la prima settimana, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00, con ore

piene, senza servizio mensa e rientro pomeridiano. 



A partire dalla seconda settimana il servizio verrà erogato, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle

13.00,  con  una  modulazione  della  durata  oraria  delle  lezioni,  senza  servizio  mensa  e  rientro

pomeridiano.

La struttura dell'edificio a più piani e senza ascensore, la numerosità delle domande di accesso al

servizio  mensa  in  relazione  alle  disposizioni  di  distanziamento  ed  alla  capienza  del  locale

individuato come sede della futura refezione, portano a non ritenere attivabile in questo periodo il

servizio di ristorazione e la continuazione pomeridiana.

Quanto  non  svolto  nell'unico  pomeriggio  di  rientro  viene  comunque  recuperato  nella

calendarizzazione  annuale  delle  attività  didattiche  che  probabilmente  prevederà  almeno  quattro

“sabati del recupero”.

- plesso di Villa - 

Il servizio verrà erogato, per la prima settimana, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30, senza

servizio mensa e rientri pomeridiani. 

Il servizio verrà erogato, per la seconda settimana, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 14.30, con

servizio mensa. In relazione alla refezione, grazie alla disponibilità di un ascensore capiente e di

ulteriori  locali  assegnabili  al servizio, esso verrà erogato dalle 12.30 alle 13.30, senza  ulteriori

estensioni per il gioco libero. Opportune disposizioni ed accorgimenti moduleranno l'accesso ed il

ritorno in aula.

A  partire  dalla  terza  settimana  il  servizio,  salvo  complicazioni,  dovrebbe  assumere  la  sua

configurazione stabile, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 15.30, con servizio mensa.

Per  il  plesso  di  Villa  è  prevedibile  che  l'attività  “Scuola  in  Famiglia” riparta  con  analoghe

modalità ed i medesimi destinatari dell'usuale articolazione, rimodulata temporalmente; eventuali

nuove necessità verranno riscontrate dalla scuola che è aperta a segnalazioni. È inoltre prevedibile

la ripartenza del servizio di pre-accoglienza gestito dall'Associazione Genitori C.I.G.D.

- plessi di Carcina e Cogozzo-

Il servizio verrà erogato, per la prima settimana, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30, senza

servizio mensa e rientri pomeridiani. 

Il servizio verrà erogato, per la seconda settimana, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 14.30, con

servizio mensa. In relazione al servizio mensa, grazie alla disponibilità di ulteriori locali assegnabili

al servizio di ristorazione, esso verrà erogato dalle 12.30 alle 13.30, senza ulteriori estensioni per il

gioco libero. Opportune disposizioni ed accorgimenti moduleranno l'accesso al servizio ed il ritorno

in aula.



A  partire  dalla  terza  settimana  il  servizio,  salvo  complicazioni,  dovrebbe  assumere  la  sua

configurazione stabile, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 15.30, con servizio mensa.

Per tutti i plessi, prima dell'avvio delle lezioni verranno fornite indicazioni di dettaglio per l'utilizzo

dei diversi ingressi per l'accesso alla scuola e l'eventuale articolazione/turnazione temporale degli

arrivi e delle partenze.

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO

La scuola secondaria di I grado avvierà i propri lavori a partire da lunedì 07 settembre 2020.

Il servizio verrà erogato, per le prime due settimane, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00.

Il servizio potrà iniziare nella tradizionale scansione a 30 ore oppure proseguire con una versione

ridotta  in  relazione  alle  tempistiche  assunzionali,  non in  capo alla  scuola,  a  partire  dalla  terza

settimana.

In relazione alle necessità di articolazione del servizio di trasporto su più momenti, la scuola, in

accordo  con  il  Comune,  attiverà  un  servizio  di  pre-accoglienza  per  gli  utenti  del  servizio  di

trasporto interessati  ed  un  servizio  di  post-accoglienza  per  i  medesimi  destinatari,  al  fine  di

garantire il corretto accesso all'Istituto.

Da quanto si può leggere, i personali auspici cercano di limitare l'impatto delle prescrizioni in tema

di gestione dell'emergenza sulle attività della scuola. È però innegabile che quello che ci aspetta

sarà un anno scolastico speciale e che una certa variazione nella didattica è da tenere in conto.

Colgo sin d'ora l'occasione per rinnovare a tutte le famiglie la richiesta di una fattiva collaborazione

nel rispetto delle prescrizioni in tema di gestione dell'emergenza COVID-19, con spirito di servizio.

È soprattutto il tema delle buone condizioni  di salute nell'accesso ai servizi  che mi preme

richiamare e che auspico tutti vorranno vagliare prima di indirizzare i propri figli a scuola.

A fronte di eventuali variazioni di quanto prospettato, seguiranno comunicazioni di rettifica.

Verranno predisposte successive disposizioni per regolare i vari momenti di fruizione ed uso del

servizio  scolastico,  dall'accesso  all'uscita,  con  particolare  attenzione  a  possibili  momenti  di

assembramento anche grazie ad una distribuzione nello spazio e nel tempo di arrivi e partenze.

Prof. Daniele Gennari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


