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Alle famiglie

al personale dell'Istituto

Oggetto: nuova ubicazione classi Scuola Primaria plesso di via Milano e classi Scuola 

Secondaria plesso di via De Gasperi - a.s. 2020/21 

Care famiglie,

l'anno  scolastico  da poco concluso  è  stato  sconvolto  dalla  pandemia  da Covid-19,  un evento

drammatico e inaspettato che ha costretto tutti a svolgere le attività lavorative in una modalità che

ha interrotto il contatto diretto interpersonale.

Abbiamo vissuto la  situazione con ansia  e preoccupazione,  ma la  nostra scuola  ha deciso  di

compiere tutti gli sforzi necessari per poter garantire ai nostri alunni di tornare a frequentare gli

ambienti  scolastici  in  presenza e sopratutto  in  sicurezza,  nel  rispetto delle  regole imposte dal

distanziamento sociale. 

A seguito di sopralluogo in tutti i plessi del nostro Istituto da parte del responsabile della sicurezza

(RSPP), è emerso che le aule del plesso di via De Gasperi (Scuola Secondaria) e alcune aule del

plesso di via Milano (Scuola Primaria) non permettevano il distanziamento richiesto dal Comitato

Tecnico Scientifico.

Non è stato facile decidere come intervenire ma, grazie alla disponibilità numerica ed all'ampiezza

delle aule site nel plesso di via Bizet (Sede) ed alla collaborazione del Consiglio d'Istituto, è stato

possibile raggiungere l'obiettivo prefissato. Gli alunni del plesso di via De Gasperi (Succursale)

sono stati temporaneamente collocati nelle aule di via Bizet 1 (Sede) mentre gli alunni delle classi

1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 5A e 5B  sono stati spostati nelle aule della Succursale di via De Gasperi che,

pur non essendo adeguate per gli studenti della Scuola Secondaria, risultano essere idonee per
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accogliere bambini e banchi più piccoli. Resteranno nel plesso di appartenenza solo le classi 2A,

4A, 4B e 4C che saranno sistemate in aule idonee (delibera CdI n.37 del 7 luglio 2020).

Mi rendo conto delle possibili difficoltà organizzative a cui andrete incontro, ma abbiamo ritenuto

che  fosse  prioritaria  l'esigenza  di  tutelare  la  sicurezza  dei  nostri  alunni  garantendo  loro  la

possibilità di affrontare con il gruppo classe intero il nuovo anno scolastico.

Nei prossimi giorni seguiranno indicazioni dettagliate relative ad orari ed ingressi dei singoli plessi

per l' avvio del nuovo anno scolastico.

Certa  della  Vostra  fattiva  collaborazione  vi  saluto  augurando  a  tutti  un  sereno  inizio  d'anno

scolastico.

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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