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Circolare n. 2

Villa Carcina, 03 settembre 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 – comunicazione generale

Il Consiglio di Istituto, nella riunione del 31 agosto 2020 ha deliberato l'adozione delle disposizioni

per l'avvio anno scolastico 2020-2021, in tema di adattamento del calendario scolastico – previsioni

di dettaglio e adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni

ambientali.  A partire  dalle  determinazioni  del  Consiglio,  i  docenti  stanno  provvedendo,  per  le

diverse sedi, a predisporre l'organizzazione specifica della vita scolastica.

Rappresento di seguito quanto sin qui stabilito, che tiene conto della necessità di erogare un servizio

in  sicurezza  nelle  condizioni  date  di  risorse  materiali  e  di  personale.  Ricordo  al  riguardo  che

l'Istituto ha fatto richiesta di personale aggiuntivo per evitare taluni adattamenti; al momento quanto

descritto tiene conto delle ordinarie dotazioni oggi disponibili.

Inoltre, 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 un primo arco temporale, in attesa di poter valutare l'evoluzione del contesto epidemiologico

e assunzionale che si verificherà.

SCUOLA DELL'INFANZIA

- Plesso di Carcina - 

La scuola dell'infanzia di Carcina avvierà i propri lavori lunedì 07 settembre 2020 accogliendo nel

plesso, 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 e con l'utilizzo di materiale dedicato. Il

servizio mensa verrà svolto in sezione. Con successiva comunicazione verranno fornite indicazioni

di dettaglio per l'utilizzo degli ingressi per l'accesso alla scuola dell'infanzia di Carcina 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  descritte

nell'assemblea convocata con i genitori, come da circ. 410 del 26 agosto 2020.

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

mensa sino a nuova comunicazione.

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.

- Plesso di Cogozzo - 

La scuola dell'infanzia di Cogozzo avvierà i propri lavori  lunedì 07 settembre 2020 accogliendo

nel plesso, 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 e con l'utilizzo di materiale dedicato. Il

servizio mensa verrà svolto in sezione. Con successiva comunicazione verranno fornite indicazioni

di  dettaglio  per  l'utilizzo  degli  ingressi  per  l'accesso  alla  scuola  dell'infanzia  di  Cogozzo  e

l'eventuale articolazione/turnazione temporale degli arrivi e delle partenze, anche tenuto conto della

disponibilità di ingressi plurimi/in sezione   e della presenza di un cantiere per il completamento di

lavori  iniziati  questa estate (quest'ultimo aspetto comporterà percorsi  di  accesso specifici  per la

prima settimana).

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  descritte

nell'assemblea convocata con i genitori, come da circ. 410 del 26 agosto 2020.

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

mensa sino a nuova comunicazione.

https://www.icsolivelli.edu.it/system/files/circolari/2020/2019-2020-cir-410-convocazione-assemblea-informativa-linserimento-dei-bambini-nuovi-iscritti-scuola.pdf
https://www.icsolivelli.edu.it/system/files/circolari/2020/2019-2020-cir-410-convocazione-assemblea-informativa-linserimento-dei-bambini-nuovi-iscritti-scuola.pdf


- Plesso di Villa -

La presenza di un intervento edilizio presso alcuni locali della struttura, tra i quali due dei servizi

igienici  presenti,  dichiarati  inagibili  insieme  a  tre  aule/sezioni  e  il  refettorio,  richiede  uno

scaglionamento  della  partenza  delle  attività  più  articolato  di  quello  degli  altri  plessi:

l'indisponibilità comunicata solo da qualche giorno non consente un avvio pieno o altre scelte.

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

plessi, dalle 08.00 alle 13.00, solo i bambini “grandi” (5 anni), con servizio mensa. A partire da

lunedì 14 settembre 2020, tornati disponibili tutti i bagni, accoglierà nel plesso, dalle 08.00 alle

13.00,  i  bambini  “grandi”  e  “mezzani” (4-5  anni),  utilizzando  gli  spazi  disponibili  ed  in

particolare il salone centrale suddiviso. Tale modalità di lavoro proseguirà prevedibilmente per due

settimane. Le attività si svolgeranno in piccolo gruppo presidiato da una docente in spazi autonomi

e con l'utilizzo di materiale  dedicato.  Il servizio mensa verrà svolto in sezione.  Con successiva

comunicazione verranno fornite indicazioni di dettaglio per l'utilizzo degli ingressi per l'accesso alla

scuola dell'infanzia  di  Villa  e  l'eventuale  articolazione/turnazione  temporale  degli  arrivi  e  delle

partenze, anche tenuto conto della disponibilità di ingressi plurimi/in sezione e della presenza di un

cantiere per il completamento di lavori iniziati.

A partire da lunedì 28 settembre 2020, quando saranno rese di nuovo disponibili tutte le aule del

plesso, salvo complicazioni  al  momento non prevedibili,  prenderà avvio l'inserimento dei nuovi

iscritti (i “piccoli”) con modalità che sono state descritte nell'assemblea convocata con i genitori,

come da circ. 410 del 26 agosto 2020.

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

mensa sino a nuova comunicazione.

SCUOLA PRIMARIA

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

distinte modalità sotto riportate, che variano in alcune previsioni quanto anticipato con circ. 403 del

01 agosto 2020, per tener conto di segnalazioni giunte e dell'interferenza data dall'utilizzo di locali

per   il referendum del 20-21 settembre 2020.

- 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. 

https://www.icsolivelli.edu.it/system/files/circolari/2020/2019-2020-cir-410-convocazione-assemblea-informativa-linserimento-dei-bambini-nuovi-iscritti-scuola.pdf


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”, calendarizzati con specifiche comunicazioni.

La seconda settimana di lezione terminerà alle 13.00 di venerdì 18 settembre 2020, momento

nel  quale  si  avvierà  la  consegna  al  Comune  dei  locali  per  l'allestimento  dei  seggi.  La terza

settimana inizierà mercoledì 23 settembre 2020, una volta che i locali saranno stati restituiti dopo

approfondita pulizia da parte del Comune, per la ripresa delle lezioni.

- 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 13.30, con

servizio mensa.  Non ci  sarà quindi il  rientro pomeridiano di un'ora. 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.  La

decisione  definitiva,  legata  all'assunzione  del  personale,  verrà  comunicata  entro  la  fine  della

seconda settimana.

La seconda settimana di lezione terminerà venerdì 18 settembre 2020 dopo la mensa, momento

nel quale si avvierà la consegna al Comune dei locali.  La terza settimana inizierà martedì 22

settembre 2020 dopo la pausa elettorale (le  aule  della  scuola primaria  di  Villa  non ospitano

direttamente i seggi, pur facendo parte di un comprensorio destinato alle operazioni elettorali).



- 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 13.30, con

servizio mensa. Non ci sarà quindi un rientro pomeridiano. 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.  La

decisione  definitiva,  legata  all'assunzione  del  personale,  verrà  comunicata  entro  la  fine  della

seconda settimana.

La seconda settimana di lezione terminerà alle 13.00 di venerdì 18 settembre 2020, momento

nel  quale  si  avvierà  la  consegna  al  Comune  dei  locali  per  l'allestimento  dei  seggi.  La terza

settimana inizierà mercoledì 23 settembre 2020, una volta che i locali saranno stati restituiti dopo

approfondita pulizia da parte del Comune, per la ripresa delle lezioni.

Con  distinta  comunicazione,  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.

La seconda settimana di lezione terminerà alle 13.00 di venerdì 18 settembre 2020, momento

nel  quale  si  avvierà  la  consegna  al  Comune  dei  locali  per  l'allestimento  dei  seggi.  La terza

settimana inizierà prevedibilmente, salvo variazioni settoriali, mercoledì 23 settembre 2020,

una volta che i locali occupati dai seggi saranno stati restituiti dopo approfondita pulizia da parte del

Comune, per la ripresa delle lezioni.

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.



A latere di quanto sopra riportato, il Consiglio di Istituto ha deliberato l'adozione delle indicazioni

operative per l'accesso ai servizi scolastici ed educativi dell'Istituto sotto evidenziate.

Quanto riportato,  che integrerà il  Patto  educativo di corresponsabilità,  rappresenta una richiesta

necessaria alle famiglie per poter erogare in maniera sostenibile il servizio scolastico a fronte delle

disposizioni in tema di gestione dell'emergenza COVID-19 pro tempore vigenti.

LA  SCUOLA  COINVOLGE  I  GENITORI  AL  FINE  DI  GARANTIRE  IL  RISPETTO  DELLE  PREVISTE
CONDIZIONI  DI  SICUREZZA ATTRAVERSO UN PATTO DI  ALLEANZA EDUCATIVA FINALIZZATO AL
CONTENIMENTO DEL RISCHIO.
QUESTO VIENE ATTUATO MEDIANTE LA COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLE MISURE DI
SICUREZZA NECESSARIE DA METTER IN ATTO DA PARTE DELLE FAMIGLIE:

1) CONTROLLO GIORNALIERO DELLA TEMPERATURA CORPOREA DEL BAMBINO PRIMA DI 

PORTARLO A SCUOLA

2) DIVIETO DI PORTARLO A SCUOLA SE PRESENTA SINTOMI QUALI: FEBBRE SOPRA 37,5°C, 

TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE ANCHE NEI TRE GIORNI PRECEDENTI

3) DIVIETO DI PORTARE A SCUOLA IL BAMBINO SE STATI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO 

DOMICILIARE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI

4) CHE L'ALLIEVO NON È STATO A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE, PER QUANTO DI 

PROPRIA CONOSCENZA, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI

5) DIVIETO DI PORTARLO A SCUOLA SE ALL’INTERNO DEL NUCLEO FAMILIARE SONO 

PRESENTI PERSONE CHE HANNO SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19

6) AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO DI BASE/PEDIATRA IN PRESENZA DI 

SINTOMI

7) ANCHE GLI ACCOMPAGNATORI DOVRANNO SEGUIRE LE REGOLE SOPRA ELENCATE

8) STIMOLARE IL BAMBINO AD UN’ATTENTA E PERIODICA PULIZIA DELLE MANI E CORRETTE 

MODALITÀ DI IGIENE PERSONALE

9) INDOSSARE LA MASCHERINA DURANTE L’ATTESA FUORI DALL’ISTITUTO IN OCCASIONE 

DELL’INGRESSO E DELL’USCITA DEI BAMBINI

10) EVITARE ASSEMBRAMENTI FUORI DALLE SCUOLE

11) PRIMA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITÀ VERRÀ FATTA FIRMARE UN’AUTODICHIARAZIONE DA

PARTE DELLA FAMIGLIA IN CUI SI ESCLUDONO I FATTORI DI RISCHIO COVID-19.

Ricordarsi di:

12) LAVARSI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON GEL A BASE ALCOLICA



13) EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON LE PERSONE (DISTANZA DI SICUREZZA DI 

ALMENO 1 METRO)

14) NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI

15) COPRIRSI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE. SE

NON SI HA IL FAZZOLETTO USARE LA PIEGA DEL GOMITO

16) NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI NE’ ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO PRESCRITTI 

DAL MEDICO

17) IN CASO DI DUBBI NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO: CHIAMARE IL MEDICO DI 

BASE/PEDIATRA E SEGURE LE SUE INDICAZIONI

Ricordo inoltre che gli studenti di scuola primaria e secondaria di I grado dovranno indossare la 
mascherina sino al momento in cui perverranno al proprio banco e che in più punti dei plessi di 
scuola primaria e secondaria di primo grado è disponibile un distributore di gel sanificante per le 
mani, presente anche nelle classi.

Tutti sono richiamati a non condividere oggetti e ad utilizzare propri materiali ad uso singolo e a 
rispettare il distanziamento sociale.

Quanto sopra scritto potrà venir integrato o modificato in relazione a disposizioni impartite o 
necessità emergenti.

Ci attende un anno scolastico impegnativo che potrà svilupparsi al meglio con l'impegno e la fattiva
collaborazione di tutti.

Cordiali saluti

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

dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


