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          Alle Famiglie  

          Ai Docenti  

          Ai Sindaci dei Comuni di Ostra e Barbara 

          Al DSGA  

          Al Personale ATA  

 

 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie sulla ripartenza a settembre 2020  

 

 

Gentili Genitori,  

in questo periodo pervengono molte richieste di informazioni sulle modalità di avvio della scuola a 

Settembre.  

Le domande sono giustamente legittime e degne di risposte puntuali e trasparenti.  

Purtroppo le incertezze sul quadro epidemiologico ci impediscono di avere oggi una proposta definita e 

strutturata da comunicarVi.  

Il Piano scuola è stato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data 26/06/2020 attraverso il D.M. n. 39. Il 

31 luglio sono state emanate le Linee Guida per la scuola dell’Infanzia che sottolineano in modo particolare 

l’importanza di organizzare con attenzione gli spazi, nonché i “gruppi stabili” dei bambini. 

All’interno di una cornice nazionale unica, rimangono ancora degli aspetti da definire che rimandano 

all’autonomia organizzativa dei singoli Istituti, ma che risentono altresì delle risorse assegnate in termini di 

unità di personale e dei vincoli dal punto di vista dei locali scolastici.  

Riaprire la scuola comporta assumersi un rischio, data la natura del fenomeno del contagio, con applicazioni 

di limitazioni proporzionate rispetto al rischio potenziale.  

Per questo sarà necessario un impegno comune di Scuola, Genitori e Alunni affinché si adottino 

comportamenti ispirati a standard di diligenza, prudenza o perizia seguendo le regole e le raccomandazioni 

che la scuola definirà al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione al pericolo della salute 

della Comunità scolastica e non solo.  

Occorrerà ridefinire un Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la 

potestà genitoriale, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico 

quali:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° 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 a propria conoscenza, negli ultimi14 giorni. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 

Riteniamo che l’attività didattica in presenza debba riprendere, predisponendo misure per il rientro in 

sicurezza degli alunni e del personale, seguendo la linea della ragionevole prudenza e del massimo 

contenimento del rischio.  

Pensiamo anche che le competenze maturate e le opportunità offerte con la didattica a distanza in questo 

anno scolastico non debbano andare perdute, sia come strumento complementare alle attività in presenza, sia 

come risorsa da mantenere nel caso sfavorevole di aumento di contagi che imponga nuovi periodi di lock 

down.  

Per questo, in queste settimane, con il sostegno dei Comuni di Ostra e Barbara, la competenza tecnica del 

RSPP e degli ASPP, stiamo effettuando sopralluoghi nei vari plessi, misurando e studiando le planimetrie 
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dei locali per capire come rispettare le distanze e la numerosità dei gruppi di alunni, quali vie di accesso e di 

uscita prevedere per evitare assembramenti, come conciliare queste limitazioni sanitarie con le attività 

didattiche e soprattutto con le risorse di personale (docente e ATA).  

Grazie all’ausilio degli Enti Locali sarà organizzata la migliore gestione possibile degli ingressi/uscite e dei 

trasporti. 

Queste ipotesi generali saranno presentate agli organi collegiali competenti (Consiglio di Istituto e Collegio 

docenti).  

Va precisato che tutte le proposte dell’Istituto sono ovviamente soggette ad ulteriori modifiche in seguito ai 

chiarimenti che ci giungono dagli Uffici Superiori.  

Quello che possiamo assicurarvi è l’impegno della Scuola e degli Enti Locali a predisporre gli ambienti 

necessari attraverso il reperimento di nuovi locali, l’effettuazione di lavori anche nelle aree esterne, 

l’acquisto di arredi (gravanti anche a carico del Ministero) e attraverso l’organizzazione oraria perché a 

settembre la scuola riparta nelle modalità più adatte ai bambini e ai ragazzi, nel rispetto dei protocolli 

sanitari previsti.  

Nello specifico le future classi seconde della Secondaria Menchetti saranno ospitate all’interno di nuovi 

locali, situati in prossimità del plesso principale, la scuola Don Morganti, invece, tornerà presso la frazione 

di Pianello di Ostra nella sede originaria, sottoposta ad un corposo intervento di recupero edilizio, con 

funzionamento scaglionato su 5 giorni settimanali. 

Allo stato attuale sono allo studio le migliori soluzioni organizzative per garantire in condizioni di sicurezza 

il servizio di refezione scolastica. 

Saranno definiti dall’Istituto, attraverso un apposito protocollo, da sottoporre preventivamente al Consiglio 

d’Istituto, la gestione degli ingressi e delle uscite, l’utilizzo delle aree comuni (ingressi, ai laboratori, servizi 

igienici, refettorio, etc. …) nonché l’eventuale scaglionamento del momento dell’intervallo. 

Vi informiamo infine che la Regione Marche, recependo l’O.M. del Ministero dell’Istruzione n. 69 del 2020, 

ha previsto quale data d’inizio delle lezioni, il 14 settembre 2020. 

RingraziandoVi per l’attenzione e la collaborazione, Vi porgo cordiali saluti. 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                Marilena Andreolini  
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