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Circ. alunni n. 115 
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         Alle famiglie degli allievi  

dell’IC CHIERI I 

 

Oggetto: prime indicazioni per la ripresa a settembre 

 

 

 

In questo periodo particolarmente difficile, in cui riesce difficile immaginare concretamente a come avverrà 

la ripresa delle lezioni e quali saranno le modalità operative con cui dovremo muoverci a settembre, vorrei 

poter rassicurare tutti, esplicitando che ci stiamo organizzando, in base alle indicazioni che via via ci 

vengono fornite, per consentire una ripresa in condizioni il più “normali” e serene possibile. 

Innanzitutto, ad inizio di settembre, ci sarà un corso di formazione sulle misure preventive e di gestione 

dell’emergenza epidemiologica COVID, che coinvolgerà tutto il personale docente ed ATA. Ciò si 

affiancherà all’adesione, su base volontaria, che ciascuno vorrà dare, alla somministrazione di test 

sierologici per poter iniziare a lavorare in sicurezza, nel rispetto di sé e degli altri. 

Sicuramente alcune consuete pratiche, alcune modalità con cui sinora ci si è rapportati ad allievi e genitori 

non saranno più utilizzabili e dovremo trovare nuove regole comuni per il nostro agire. 

Cercherò quindi di riassumere alcune delle principali condizioni operative che sono al momento previste, in 

base ai dati di cui ora disponiamo: 

 per tutti gli ordini di scuola, l’applicazione dei parametri statici per il distanziamento degli alunni 

nelle classi , è al momento soddisfatto in base alla metratura disponibile delle singole aule; 

 costante attenzione e cura dovrà essere dedicata ai corretti comportamenti igienici: uso delle 

mascherine (si è in attesa delle prossime determinazioni del CTS al riguardo), lavaggio frequente 

delle mani, corretto uso dei servizi igienici, divieto di assembramenti; 

 i genitori, salvo casi eccezionali (che tali devono essere!!) non avranno accesso ai locali scolastici; 
e’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e ’utilizzo 

di mascherina. Il CTS si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo di utilizzo di 

mascherina da parte degli studenti. 

 i docenti presteranno particolare attenzione alla gestione dei rapporti con voi genitori, disponendosi 

all’ascolto delle esigenze/timori che potrete manifestare, dall’altro con una seria fermezza nel 

richiedere la necessaria collaborazione in un nuovo patto educativo che dovrà essere posto in essere 

per affrontare questa particolare contingenza; 

 i materiali scolastici dovranno essere ridotti al minimo e non lasciati a scuola al termine delle 

lezioni. 

 La scuola ha partecipato a tutti i possibili bandi progettuali che consentissero l’attribuzione di 

finanziamenti per l’acquisto di strumenti digitali, da utilizzarsi in caso di ulteriore aggravamento 

della situazione epidemiologica, sia per sviluppare l’attività didattica digitale. 
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 Specifiche misure organizzative riguardanti le modalità di ingresso ed uscita, la fruizione degli spazi 

comuni all’interno degli edifici sono in via di definizione e saranno successivamente comunicati. 

 Per il personale impegnato con bambini con disabilità, in funzione degli specifici profili individuali, 

si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (il lavoratore potrà 

usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 

della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico. 

 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia: 

 tutte le attività educative dovranno essere rivolte al gruppo classe omogeneo, al fine di limitare le 

possibilità di contagio e consentire di rintracciare, nel caso, i contatti intervenuti; 

 probabilmente il pasto verrà consumato nelle singole classi; la somministrazione del pasto avverrà 

con  la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e 

tovagliolo monouso e possibilmente compostabile; 

 occorrerà riorganizzare ingressi ed uscite, nonché le attività di inserimento ed il momento della 

nanna. 

 

Per quanto riguarda le scuole primarie: 

 al fine di non essere costretti a ricorrere nuovamente alla DAD per gli allievi della scuola primaria, 

nella prospettiva di poter essere chiamati a gestire l’attività scolastica con misure di distanziamento 

più restrittive, e per garantire migliori condizioni di lavoro/studio per tutti, si sta lavorando con il 

Comune di Chieri per adattare alcune superfici all’interno degli edifici scolastici, ampliandole (ciò 

comporterà l’abbattimento di muri ed una diversa riallocazione delle classi); 

 l’utilizzo dei refettori delle scuole primarie viene dirottato per la creazione di possibili ulteriori 

spazi necessari per la didattica; 

 il servizio mensa avverrà nelle singole classi (essendo impossibile gestire una turnazione in 

refettorio, con il rispetto delle norme di distanziamento, in tempi accettabili, tenendo conto anche  

delle operazioni di igienizzazione necessarie ad ogni alternarsi dei fruitori), salvo diverse 

disposizioni, con una igienizzazione preventiva da parte della Camst e successiva da parte dei 

collaboratori scolastici;  la somministrazione del pasto avverrà con  la distribuzione in mono-

porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e 

possibilmente compostabile; 

 è stato richiesto un incremento di organico dei docenti (con l’autorizzazione a formare due nuove 

classi),di cui però al momento non si sa ancora l’esito; 

 è stato richiesto un incremento di organico ATA, di cui però al momento non si sa ancora l’esito, al 

fine di poter disporre di un fattivo aiuto nella sorveglianza e accompagnamento degli allievi al 

rispetto delle norme igieniche; 

 la collocazione delle classi nelle aule è al momento sospesa, in attesa dell’esecuzione dei lavori 

concordati e della definizione ultima dell’organico, cui ho fatto cenno più sopra; 

 Per quanto riguarda il plesso di Ns. Signora della Scala, il Comune di Chieri ha finanziato la 

realizzazione di una connessione wi-fi adeguata, che permetterà lo svolgimento anche di attività 

didattiche digitali e all’occorrenza l’organizzazione di attività didattiche da remoto, se queste si 

dovessero rendere necessarie. 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria: 

 

 al momento non sono stati richiesti particolari adattamenti delle aule, ma nell’eventualità di un 

passaggio a misure più restrittive, verranno utilizzati gli spazi delle attuali sala docenti, aula di 

scienze, laboratorio informatico e aula di musica e verranno reperiti ulteriori spazi esterni; 

 salvo diverse nuove disposizioni, non si potranno svolgere attività musicali con l’utilizzo di 

strumenti a fiato; 

 una riallocazione delle classi nelle aule si rende necessaria per sfruttare al meglio gli spazi 

garantendo il più ampio distanziamento; 

 Nella seconda settimana di settembre verrà attivato un modulo per il recupero di due ore destinato 

agli alunni promossi con PAI  per matematica, italiano, inglese e francese. In considerazione dello 



svolgimento di lavori all’interno dell’edificio per la predisposizione dei locali scolastici per la 

ripresa regolare, le attività avverranno da remoto. Un calendario specifico al riguardo e la 

predisposizione di gruppi di studio e materiali verrà comunicata quanto prima.  

 

Molta attenzione e serenità sarà spesa nell’accogliere i nostri allievi al rientro a scuola, in particolare 

coloro che iniziano un nuovo percorso scolastico ed hanno vissuto prima un’innaturale interruzione 

della loro vita scolastica e dei loro rapporti interpersonali all’interno di essa e poi dovranno incontrare 

nuove figure e nuove modalità di lavoro ed organizzazione. La sensibilità di ogni insegnante li 

accompagnerà in questo passaggio e nel rassicurarli di fronte ad eventuali paure o insicurezze. 

 

Non appena nuovi elementi, certi, si profileranno per l’avvio del prossimo anno scolastico, ne sarete 

prontamente informati.  

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico    

                                                                                           Prof.ssa Antonella NEZZO 


