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Comunicato del 21 Luglio 2020
Alla Comunità Educante dell’IC Andezeno

Buongiorno.
Il Consiglio d’Istituto è l’organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti scolastiche (Dirigente
Scolastico, genitori, docenti e personale ATA) che lavorano in collaborazione costruttiva per la definizione
degli indirizzi generali diretti al miglior funzionamento dei vari Plessi che compongono l’Istituto Comprensivo,
compresa la promozione di contatti con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo educativo, al fine
di realizzare scambi di informazioni ed esperienze tese ad intraprendere iniziative di collaborazione.
In veste di Presidente di tale organo, ed in accordo con la Dirigenza, con la presente intendo portare a
conoscenza dell’intera comunità educante il processo in atto relativo alla pianificazione della ripresa delle
attività scolastiche ed educative per il prossimo anno scolastico 2020/2021.
Premessa fondamentale è sottolineare che la Scuola della ripartenza il 14 settembre non sarà uguale a quella
a cui tutti noi siamo abituati: principio cardine della ripresa sarà quello secondo cui il comportamento del
singolo determina la sostenibilità del livello di rischio collettivo (principio “ognuno protegge tutti”) ed in tal
senso è assolutamente necessario un rafforzamento dell’alleanza Scuola-Famiglia con la rielaborazione del
“Patto Educativo di Corresponsabilità” in funzione delle nuove esigenze di condivisione che la situazione
attuale ci impone.
Il processo di ripresa delle attività didattiche, attraverso lo strumento del “Patto Educativo di Comunità”,
coinvolge l’Istituto Comprensivo di Andezeno in rapporto di collaborazione e corresponsabilità con gli Enti
Locali proprietari per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinari o straordinari, l’adeguamento
degli spazi interni ed esterni e la collaborazione nella predisposizione degli ambienti di apprendimento
secondo le vigenti normative (attività incentivate anche grazie alle risorse ricavate dagli ultimi finanziamenti
PON).
Allo stato attuale, tutti i Plessi dell’Istituto Comprensivo di Andezeno sono in grado di accogliere in presenza
gli alunni iscritti, in considerazione degli interventi di adeguamento di cui sopra: resta ferma la competenza
esclusiva della Dirigenza Scolastica e dello staff di Direzione nell’articolazione dei gruppi classe
(riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento) e nella modulazione del tempo scuola,
che saranno definite sulla base dell’organico aggiuntivo (sia in ordine al personale docente, sia al personale
ATA) che sarà di fatto concesso dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Per quanto riguarda la Scuola Primaria e la Secondaria di I grado, sarà possibile garantire il tempo scuola
normale (27 ore per la Scuola Primaria e 30 ore per la Scuola Secondaria di I grado) in funzione della
concessione effettiva dell’incremento di organico richiesto (anche in considerazione delle nomine del
personale supplente) ed indicativamente non prima delle 3 – 4 settimane dall’inizio delle attività didattiche.

Le misure che, allo stato attuale, costituiscono base dell’azione di prevenzione del contagio sono:
-

L’igiene frequente ed accurata delle mani con prodotti igienizzanti
Mantenimento del criterio del “distanziamento statico” di 1 metro, “calcolato dalla posizione seduta
al banco dello studente”
Utilizzo delle mascherine solo quando non possa essere garantita la distanza interpersonale minima
di 1 metro

A tal proposito, si segnala che i dispositivi di protezione individuale (mascherine e i prodotti igienizzanti)
saranno forniti dal Commissario straordinario Domenico Arcuri, come previsto dal Decreto Legge
Semplificazioni (n.76 del 16/07/2020).
L’accesso a Scuola sarà organizzato in modo da evitare assembramenti: gli alunni potrebbero, per esempio,
essere invitati a posizionarsi in fila indiana, indossando la mascherina se non risulti possibile mantenere il
distanziamento di 1 metro.
Per l’ingresso a Scuola non è, allo stato, prevista la necessità della rilevazione della temperatura corporea
degli studenti: si rimanda quindi necessariamente alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute
proprio e dei figli minori.
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, è pressoché intuitivo che la gestione del rischio debba essere
gestita con criteri differenti, non essendo praticabili i criteri del distanziamento e dell’uso della mascherina.
A tale riguardo, è stato istituito il 13/07 scorso il “Tavolo Nazionale per la ripresa delle attività in presenza del
sistema integrato 0-6”, presieduto dalla Vice-Ministra dell’Istruzione Anna Ascani, per la definizione di linee
guida peculiari: nell’attesa di indicazioni specifiche, l’Istituto Comprensivo di Andezeno sta lavorando
affinché tutti i Plessi riservino a gruppi stabili (di circa 10 bambini) spazi interni ed esterni distintamente
dedicati.
A conclusione, si evidenzia che Scuola ed Enti Locali collaborano in uno sforzo congiunto al miglioramento
dell’offerta formativa, anche in riferimento ai servizi esterni al tempo scuola ordinario.
In generale, si precisa però che i servizi di mensa (anche nell’ipotesi del lunch box), assistenza tempo mensa,
pre/post scuola e trasporto scolastico sono di competenza e responsabilità degli Enti Locali e delle
Associazioni appaltatrici a cui il Comune abbia delegato l’organizzazione; in modo analogo, le attività
pomeridiane a sostegno delle famiglie non incluse nell’orario curricolare e gestite dalle varie agenzie
educative proponenti sui diversi territori e incaricate dai rispettivi Enti Locali, sono di competenza e
responsabilità delle agenzie stesse.
Fanno eccezione, come servizi inclusi nell’offerta formativa e pertanto gestiti direttamente dalla scuola, le
eventuali attività di “potenziamento” nella Scuola Secondaria di I grado (latino, matematica, inglese, …) e il
servizio di assistenza mensa nella Scuola dell’Infanzia (il servizio mensa è in questo caso di competenza
dell’Ente, mentre l’assistenza è svolta dagli Insegnanti e rientra nel regolare tempo scuola).
Nella convinzione che lo strumento della comunicazione sia essenziale per garantire consapevolezza e,
conseguentemente, la buona riuscita di un lavoro fondato sulla collaborazione di tutti i soggetti appartenenti
alla comunità educante, ringrazio per l’attenzione, garantendo che continueremo a lavorare per una ripresa
in sicurezza della Nostra Scuola.
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