
  

 

 
Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al DSGA   

Al Personale ATA         

  

   

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/21- prime indicazioni.  

 

Nell’ottica di fornire informazioni e chiarimenti circa il funzionamento della scuola per l’a.s. 

2020/2021 , appare opportuno comunicare all’utenza  quanto  finora messo in atto , fermo restando 

che prima dell’inizio delle lezioni saranno rese note le modalità di rientro a scuola, di ingresso e 

uscita dagli edifici  e il tempo scuola. Tale informativa terrà conto delle sopravvenute disposizioni 

normative e sanitarie e potrà subire, pertanto le modifiche ritenute indispensabili per il rientro a 

scuola in sicurezza degli studenti e di tutto il personale 

  

A seguito dell’’adozione del 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 

(pubblicato il 26 giugno 2020), a cui sono seguite rilevazioni tramite monitoraggi a cura sia dell’USR 

Campania sia del M.I  finalizzati a reperire informazioni e dati  per la sistemazione degli alunni nelle 

aule (distanziamento di un metro considerato inderogabile dal CTS), la scrivente - in sinergia con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente e i docenti 

collaboratori - ha da subito analizzato la capacità ricettiva delle aule a disposizione, verificandone 

vincoli e criticità di cui ha dato comunicazione all’Ente Città Metropolitana di Napoli con la richiesta 

di interventi di edilizi leggera (ampliamento aule mediante abbattimento tramezzi) 

 

Criticità capienza aule sede NOLA 

Mentre la capienza aule della sede associata di Casamarciano consente il rientro in presenza  di tutti 

gli studenti, le aule della sede centrale hanno mediamente una superficie tale  da non consentire 

sempre il rispetto  delle norme che impongono 1,9 mq ad alunno, la via di fuga di 60 cm tra le file 

di banchi, il distanziamento di 1 m tra gli alunni e 2 m dalla cattedra. 

 

Nell’intento primario di garantire a tutti gli studenti la frequenza delle lezioni a scuola, sono state 

quindi richieste al Commissario straordinario  sedute didattiche innovative (sedie con rotelle e piano 

di lavoro) e  banchi monoposto ( che  ci saranno consegnati entro la  fine del mese di ottobre -vedi  

nota M.I. prot.1436 del 13.08.2020) che, avendo un ingombro inferiore rispetto a banco e sedia 

normali, renderebbero possibile la presenza in aula di tutti gli studenti di ciascuna classe garantendo 

il distanziamento di un metro imposto dalla recente normativa.  

Al fine di ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici secondo le indicazioni del M.I.(in 

primo luogo il distanziamento) e i vincoli strutturali (soprattutto la superficie delle aule) è stato 

inoltre  richiesto  organico aggiuntivo Docenti  per consentire la riconfigurazione dei gruppi classe. 

Si è previsto  inoltre il ricorso alla didattica digitale integrata contemplata dalle recentissime linee 

ministeriali  Linee guida per la Didattica digitale  , ove le condizioni di contesto la rendano opzione 

preferibile alla turnazione. 

Ad integrazione degli acquisti di devices, effettuati nel periodo di maggiore emergenza, si è previsto 

di acquistare ulteriori Kit di sussidi didattici  da poter fornire in comodato d’uso agli studenti meno 

abbienti. 

 

 

 

 

 





 

 

 

Con appositi finanziamenti   saranno invece acquistate altre LIM, che permetteranno di dotare quasi 

tutte  le aule di strumentazione nuova e performante. Il collegamento ad internet (rete GARR) della 

sede centrale  è stato potenziato a 200 Mega ; la sede di Casamarciano è stata invece dotata di un 

nuovo collegamento opportunamente potenziato. 

 

In funzione delle diverse richieste   effettuate agli enti  competenti , sono state ipotizzate varie 

soluzioni ed è stato  redatto  un piano articolato in via di perfezionamento  che a breve sarà 

sottoposto al Consiglio d’Istituto al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza. 

 

Al fine  di evitare assembramenti all’entrata e all’ uscita degli edifici scolastici gli accessi saranno  

scaglionati e contingentati. Gli ingressi e le uscite da entrambe le sedi, pertanto, saranno 

differenziati secondo un protocollo che verrà comunicato prima dell’inizio delle lezioni con l’auspicio 

che gli enti comunali si rendano disponibili a collaborare per il regolare deflusso in ingresso e uscita. 

 

A breve sarà anche reso noto ,in linea con quanto previsto dal protocollo ministeriale del 6 agosto, 

il piano di sicurezza (distanziamenti, spostamenti, gestione degli spazi comuni, segnaletica, riunioni, 

rapporti scuola-famiglia, sorveglianza sanitaria, uso dei dispositivi di protezione individuale, pulizia 

e igienizzazione…). 

 

Nei prossimi giorni sarà elaborato un documento ad integrazione del PTOF, per individuare criteri e 

modalità per riprogettare le attività secondo quanto previsto per la didattica digitale integrata, intesa 

come modalità complementare a quella che ordinariamente si svolge in presenza, sia per garantire 

il servizio fin dall’avvio dell’anno scolastico, sia come attività didattica esclusiva in caso di nuovo 

lockdown.   

 

Nel frattempo nel  periodo 2 -12 settembre 2020 saranno effettuati corsi per gli studenti ammessi 

alla classe successiva con piano di apprendimento individualizzato(PAI)  mentre  le attività didattiche 

eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento saranno attivate attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA) con 

l’inizio delle lezioni.  

 

Si informano altresì i genitori degli alunni delle future classi prime, che il pubblico sorteggio per 

l'assegnazione dei gruppi classe alle sezioni, quest'anno non si svolgerà, causa misure preventive 

per Covid-19. Il sorteggio in forma ristretta avverrà , nella prima decade di settembre,alla sola 

presenza dei membri del Consiglio d'Istituto, ed i risultati della FORMAZIONE CLASSI con indicazione 

delle SEZIONI saranno resi disponibili nei locali della sede centrale. L’accesso per prenderne visione 

sarà organizzato e il personale in servizio regolamenterà il flusso di ingresso facendo entrare un 

genitore alla volta; gli altri in attesa dovranno rimanere in fila nel cortile ed evitare assembramenti.  

  

Senza creare allarmismi, ma alla luce di quanto sopra, appare evidente che  il prossimo anno 

scolastico si preannuncia ancor più complesso del precedente a causa degli adempimenti, delle 

prescrizioni e delle limitazioni imposte dal permanere dello stato emergenziale , quali: 

 

1. Il distanziamento fisico che rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione. 

Fuori dalla scuola, spazio di pertinenza comunale, andranno evitati assembramenti in modo da 

garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati. A tal proposito si chiede la 

collaborazione di tutti gli studenti nonché di tutti i genitori. 

2. L’obbligo per tutti gli utenti,sulla base dell’andamento dell’epidemia, di indossare, per l’intera 

permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, 

fatte salve le dovute eccezioni . 

3. la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 

modalità di didattica digitale integrata qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare 

nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale. 

4. Il rispetto delle precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale 

 - assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 

 -non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 -non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 

 



 

 

 

 

 

5.  il rimando alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei minori  

6. –la presenza ridotta al minimo di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente 

necessari 

 

 

Ulteriori informazioni e indicazioni operative dettagliate verranno fornite a studenti e famiglie 

attraverso apposite comunicazioni. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof.ssa Assunta COMPAGNONE 

     


