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                                                                                          S.Frediano a 7°, 6/8/2020 

 

Ai genitori degli alunni 

 

E p.c. Al personale docente e ATA 

 
Oggetto: comunicato sulla ripartenza a scuola 

 

 

Gent.mi, 

con la presente si vuole informare le SS.LL che questo Istituto ha posto in essere un tavolo 

interistituzionale con l’Amministrazione comunale, come previsto dal Piano scuola 2020-21, per 

definire le modalità per il rientro a scuola in sicurezza. 

Tale tavolo, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero, con la 

consulenza del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Macchi, e con la 

collaborazione del Comune di Cascina, ha  valutato le diverse soluzioni organizzative per consentire 

il rientro a scuola di tutti gli alunni, nel rispetto delle misure di distanziamento e di prevenzione del 

contagio. 

L’obiettivo prioritario del nostro lavoro è stato quello di ridurre al minimo il disagio per le famiglie 

e gli alunni, garantendo la massima sicurezza a studenti e personale scolastico, ma mantenendo nel 

contempo l’offerta formativa prevista dagli ordinamenti. 

Pertanto il tempo scuola per ogni ordine rimarrà invariato: 40 ore per il tempo pieno della scuola 

primaria e per la scuola dell’infanzia; 27 ore per il tempo normale della scuola primaria; 30 ore per 

la scuola secondaria; settimana corta per la classe 1^  di S.Lorenzo a Pagnatico e per la cl.1^ 1E  

della scuola secondaria. 

Verrà garantito il servizio di refezione scolastica a tutti gli alunni del corso a tempo pieno della 

scuola primaria “G. Pascoli” e agli alunni della scuola dell’infanzia 

Sono previsti interventi di edilizia leggera e sostituzione arredi/banchi in alcuni plessi scolastici per 

poter accogliere tutti gli alunni e garantire il necessario distanziamento. 

Non sono previsti trasferimenti di classi in edifici esterni, in quanto gli spazi a disposizione, a 

seguito degli interventi di riorganizzazione, sono sufficienti per mantenere le necessarie precauzioni. 

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi (pre-scuola e Dopo-scuola), al momento non siamo in grado 

di confermare la prosecuzione delle attività e con il Comune stiamo valutando se ci siano le 

condizioni di sicurezza per attivarli. 

Al momento stiamo lavorando ad un Piano organico per dettagliare l’organizzazione del rientro, che 

sarà reso noto quando avremo acquisito le delibere degli Organi Collegiali. 

Infine preme ricordare che una buona ripartenza si basa sulla collaborazione fattiva fra scuola e 

famiglie, nel contesto di una responsabilità condivisa, caratterizzata da comportamenti rispettosi 

delle norme. 

Nella nostra comunità la collaborazione è sempre stata proficua e auspichiamo che venga rafforzata 

in questa situazione sicuramente non facile. 

Con l’occasione vi invio cordiali saluti. 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                            Beatrice Lambertucci 

                                                                                                                      (Firma autografa sostituita ai sensi 
                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  
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