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Com. n. 241 Modena, 31 agosto 2020  Al Collegio dei docenti  

Agli atti della scuola  

Oggetto: Direttiva di massima /Atto di indirizzo in vista della ripartenza a settembre 

2020-2021 Gentili docenti,  

vi saluto rivolgendo a tutti noi l’augurio che questo anno scolastico sia sì, sicuramente, impegnativo e faticoso, ma                  
anche ricco di sfide che riusciremo a superare. Ci attende una ripresa che richiede grandi sforzi e sono sicura che la                     
nostra comunità saprà esprimere un forte senso di responsabilità, ricercando come sempre coesione e forte spirito                
di  collaborazione.  

Durante i mesi estivi sono intercorsi diversi momenti di confronto con l’Ente locale, assessori e tecnici, l’Rspp                 
d’istituto, il Medico competente e diversi consulenti per affrontare i punti critici delle nostre scuole. Sono stati                 
realizzati anche diversi interventi già programmati alle San Carlo - Pascoli dove il cantiere è rimasto aperto tutta                  
estate e si sta ora completando la tinteggiatura esterna di una parte dell’edificio; alle scuole infanzia e primaria                  
Cittadella sono stati installati dei controsoffitti, sostituite delle luci e tutte le porte delle sezioni da cui si accede                   
all’esterno; alla scuola d’infanzia San Paolo sono in corso i lavori di rifacimento del giardino esterno, gli interventi                  
per portare connettività e sono stati liberate le due stanze a piano terra, ora finalmente a completa disposizione                  
della scuola.  

Alcuni documenti ufficiali rappresentano dei punti di riferimento e vi rinnovo l’invito a leggerli con attenzione (Piano                 
scuola del Mi 2020 – 2021; Linee guida 0-6, Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre, Linee guida per la                     
Didattica Digitale Integrata, disponibili sulla pagina web del Ministero denominata “Rientriamo a scuola” che si può                
raggiungere utilizzando il seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/norme.html   
Vi segnalo anche i pareri e i verbali emanati dal Comitato tecnico scientifico, le Indicazioni operative per la                  
gestione di casi e focolai di Sars - Cov - 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia e le pubblicazioni sul sito                       
dell’Ufficio scolastico regionale, i “Materiali per la ripartenza” in cui sono raccolte importanti riflessioni sui               
molteplici aspetti che  si riferiscono all’emergenza sanitaria in corso.  

Sono state adottate misure per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19 alla luce delle                 
disposizioni e indicazioni governative. Abbiamo misurato e compiuto valutazioni degli spazi seguendo il parametro di               
distanziamento di 1 metro tra le “rime buccali” degli alunni e di 2 metri dalla cattedra. Per ricavare maggiore spazio                    
abbiamo spostato molti arredi fuori dalle aule: i più usurati sono stati smaltiti, quelli che non potevano rimanere nei                   
corridoi o in altre stanze sono stati portati temporaneamente in un deposito comunale.  
E’ in corso il trasferimento degli arredi di 2 corsi della secondaria San Carlo in aule vuote di via Reggianini in quanto,                      
come sapete, la capienza di diverse aule era decisamente insufficiente ad ospitare i nostri alunni rispettando il                 
dovuto distanziamento; si è giunti a questa decisione al termine di un iter condiviso con il Comune e l’RSPP                   
approvato dal Consiglio d’istituto; si è svolta un’assemblea informativa con tutti i genitori delle future classi prime e i                   
genitori  rappresentanti delle classi seconde e terze per spiegare le ragioni e le condizioni alla base del trasferimento.  
La priorità assoluta è la sicurezza, di tutti. Ci tengo a sottolinearlo e a dirvi che, previa consultazione con l’Rspp,                    



abbiamo acquistato per ogni plesso prodotti virucidi per la pulizia e l’igienizzazione delle superfici e dei tessuti                 
(pensando ad esempio alle brandine dei bambini dell’infanzia) e dispositivi di protezione individuali che vi verranno                
consegnati dai docenti responsabili di plesso. Stiamo terminando di posizionare dispenser di gel per la sanificazione                
obbligatoria delle mani all’ingresso di ogni struttura, nei punti più rilevanti e di fianco alle porte di tutte le aule dei                     
due plessi di scuola secondaria. Il personale collaboratore effettuerà tutte le dovute operazioni quotidiane di pulizia                
e di igienizzazione e conto di potere rifornire ogni classe di gel e disinfettante da usare all’occorrenza. Sono stati                   
ordinati e arriveranno fra pochi giorni cartelli anti - Covid che verranno posizionati in punti strategici e in ogni plesso                    
sarà in  uso un registro degli accessi con autodichiarazioni e misurazione della febbre.  

Il nostro RSPP sta elaborando un Protocollo in cui saranno indicate le misure specifiche di contrasto alla diffusione                  
del Covid - 19 e le regole da seguire. Inoltre, entro i primi quindici giorni di settembre tutto il personale della scuola                      
riceverà una Formazione obbligatoria a cura dello stesso RSPP. In collegio verranno nominati dei docenti Referenti                
Covid e una Commissione specifica preposta a monitorare le assenze degli alunni e dei docenti, a collaborare con me                   
nella supervisione delle procedure e nella gestione di tutte le potenziali situazioni problematiche.  

Sarà cura di ogni persona, docente e ATA, rispettare le misure di sicurezza e controllare che gli alunni le conoscano e 
le seguano: uso obbligatorio della mascherina all’ingresso e uscita da scuola e in tutte le situazioni di movimento e 
impossibilità di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro; lavaggio frequente delle mani. Sarà 
importantissimo arieggiare più spesso possibile i locali, anche mentre ci sono gli alunni se le condizioni 
metereologiche lo consentono. Raccomando anche di sfruttare gli spazi all’aperto, di svolgere lezione nei giardini e di 
dare a tutti gli alunni la possibilità in ogni giornata di trascorrere del tempo all’aria aperta (anche gli intervalli 
andranno  regolamentati a livello di ogni singolo plesso pensando a turni e spazi specifici per ogni classe).  

Le riunioni degli organi collegiali si svolgeranno in modalità on line compresi gli incontri per l'inclusione scolastica e                  
adotteremo un Regolamento specifico. Durante le assemblee con i genitori previste nelle prime settimane di scuola,                
prevalentemente on line, dovranno essere illustrate tutte le norme del Regolamento anti - Covid, un importante                
documento in via di ultimazione che andrà ad integrare il nostro Regolamento d’istituto; verrà discusso e condiviso                 
nei sotto collegi e presentato poi al Consiglio d’istituto prima dell’inizio delle lezioni per l’opportuna delibera.  

Mensa  
Un discorso a parte merita la mensa. Dopo un accurato confronto con l’Rspp e il Comune abbiamo verificato la                   
necessità di utilizzare altri spazi per ridurre il numero dei bambini presenti contemporaneamente a mensa. A                
Cittadella sono state predisposte delle aule a piano terra che fungeranno da mensa e si gestirà un secondo turno per                    
sole tre classi. Alle Pascoli, dove già il pasto veniva consumato oltre che nel refettorio in alcune aule, è diventato                    
indispensabile  aumentare il numero delle aule utilizzate.  

Modalità e tempi di ingresso e uscita.  
Per evitare assembramenti è opportuno pensare a possibili variazioni d’orario. Dai confronti avvenuti fino ad oggi                
con i docenti dello Staff sono emerse alcune proposte in base alle diverse esigenze che saranno discusse a livello di                    
singolo plesso. Tutte le decisioni verranno poi condivise in Collegio, formalizzate e ratificate nel Regolamento               
deliberato dal Consiglio d’istituto. Si consideri sempre che i genitori saranno obbligati a indossare la mascherina                
all’esterno e i  bambini entreranno a scuola con la mascherina.  

Nel documento ministeriale dedicato alla Scuola dell’Infanzia non sono previsti precisi parametri di distanziamento e               
dovremo adottare misure particolarmente diligenti per garantire sia la sicurezza sia il benessere dei nostri bambini.                
Di sicuro i gruppi di alunni, e ciò vale anche per gli alunni della scuola primaria e secondaria, dovranno essere                    
stabili, quindi non saranno possibili attività a sezioni e classi aperte e utilizzeremo aree assegnate ad uso esclusivo                  
di ciascun  gruppo sia negli spazi interni che in quelli esterni.  
Dovremo fare in modo che bambini e ragazzi possano imparare senza forzature le nuove regole di sicurezza: 
frequente  igiene delle mani, distanza di sicurezza, familiarizzazione con mascherina/visiera.  
I più piccoli, appena partirà il tempo pieno, potranno fare anche il riposo pomeridiano su brandine che propongo di                   
usare in modalità alternata: testa/piedi - piedi - testa. Per i bambini della sezione dei 5 anni non prevedo il riposo                     
pomeridiano sulle brandine.  

Per tutti gli ordini di scuola  



L’orario dei primi giorni di scuola sarà ridotto e diversificato per consentire agli alunni di abituarsi alle nuove regole 
igienico-sanitarie e di distanziamento fisico e per sperimentare le nuove modalità organizzative.  

Regolamento - Patto di corresponsabilità della comunità educante  
Aigenitori chiederemo di sottoscrivere un Patto di corresponsabilità che impegni la scuola e le famiglie al rispetto                 
delle regole di prevenzione e di contenimento del contagio: controllare lo stato di salute dei figli, segnalare allergie e                   
stati di fragilità, rendersi sempre reperibili…. Al contempo la scuola si impegnerà ad igienizzare i locali, al controllo                  
delle condizioni di salute di tutti i suoi addetti, al corretto adempimento dei termini di legge e dei protocolli sanitari.  

Consolidamento competenze digitali.  

Con i fondi messi a disposizione delle scuole (il Decreto legge 17 marzo n. 18 , Pon “Smart Class”..)sono stati                    
acquistati diversi pc portatili, una parte già predisposti per sostituire i fissi in tutte le aule della scuola primaria                   
Cittadella mentre gli altri verranno utilizzati per le necessità delle scuole e concessi in comodato d’uso alle famiglie                  
in difficoltà. Verrà  potenziata la rete presso la scuola San Carlo.  

La scuola non può farsi trovare impreparata, è fondamentale che ogni docente consolidi e arricchisca le sue                 
competenze digitali in modo da poterle trasmettere ai suoi alunni e alle famiglie. Per questo motivo sono state                  
pensate occasioni di formazione d’istituto che avranno una ricaduta significativa. Occorre provvedere, inoltre, alla              
progettazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) da adottare nei tre ordini di scuola                 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni               
epidemiologiche contingenti. Il team digitale dovrà continuare a curare una repository scolastica per gli usi indicati                
nel documento ministeriale sulla DDI.  

Sempre all’inizio di settembre dovranno essere organizzate le attività legate all’Educazione civica nei tre ordini di 

scuola per far rientrare la disciplina, secondo le nuove indicazioni, nelle programmazioni e nel curricolo.  

Auspico che l'Organico aggiuntivo docente e ATA richiesto attraverso successive rilevazioni ministeriali possa 

soddisfare le nuove esigenze e aiutarci ad affrontare la complessità di questo momento.  

Per concludere, permettetemi ancora un invito ad avere cautela e attenzione alle fragilità e alle allergie dei nostri 

studenti e alle vostre, rispetto delle norme e delle procedure adottate: la salute di tutti è al primo posto.  

E’ nostro dovere e preciso compito continuare ad offrire a tutti i nostri bambini e ragazzi condizioni di benessere,                   

occasioni educative ricche e stimolanti e una solida formazione ai valori di rispetto e di solidarietà su cui si fonda il                     

nostro lavoro.  

I miei più sentiti saluti e auguri di buon lavoro  

Il dirigente scolastico  
Silvia Zetti  

 Firma autografata sostituita ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993  


