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Prot. (vedi segnatura)

Castellucchio, 8 settembre 2021

Agli/lle alunni/e

Ai genitori

delle scuole primarie dell'IC di 

Castellucchio

Oggetto: informativa sull'organizzazione delle scuole primarie per l'a.s. 2021-2022 

Gentili genitori,

anche il Piano scuola 2021-2022, richiamando il verbale n. 34 del CTS del 12 luglio 2021, ha

ribadito che la priorità per l'avvio del nuovo anno scolastico deve essere la completa ripresa

della didattica in presenza  «sia per il suo essenziale valore formativo», sia per l'essenziale

«ruolo che essa svolge nel garatire lo sviluppo della personalità e della socialità» degli studenti

e delle studetesse. L'art. 1 c. 1 del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 ha stabilito che per l'a.s.

2021-2022 l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I

grado «sono svolte in presenza» e ha previsto possibili deroghe a tale disposizione solo «per

specifiche aree del territorio o per singoli istituti […] esclusivamente in zona rossa o arancione

e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità» determinate dall'insorgenza di focolai

e dalla diffusione del virus nella popolazione scolastica.

In tal senso, nella prospettiva di dare continuità ad un'organizzazione scolastica che già lo

scorso  anno  ha  garantito,  al  contempo,  il  rientro  in  sicurezza,  attraverso  l'attivazione  e

l'adozione di tutte le misure previste dalla normativa utili per la prevenzione e il contenimento

del contagio da COVID-19, e il diritto all'istruzione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse

iscritti/e  nella  nostra  scuola,  l'Istituto  Comprensivo  di  Castellucchio,  al  solito  attraverso  il

continuo dialogo e la fattiva collaborazione con i Comuni di Castellucchio e di Rodigo e grazie

alla consulenza e al supporto del nostro RSPP, si è attivato e ha operato per la definizione del

piano organizzativo tenendo conto anche per il prossimo anno scolastico di alcuni fondamentali

aspetti preparatori:
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• verificare che la superficie e l'ampiezza della aule di tutte e tre le scuole primarie (tranne

una della primaria di Castellucchio) permetta di accogliere  e di ricollocare tutti i gruppi-

classe nel rispetto del necessario distanziamento di sicurezza (ovvero la distanza di almeno

1 metro tra le rime boccali degli alunni e di almeno due metri dalla cattedra, nonché la

distanza necessaria tra i banchi per  le vie di fuga, compresa mediamente tra 90 e 60 cm. a

seconda dell'aula e del numero degli alunni);

• procedere all'installazione  di  divisori  in  plexiglass  tra alcuni  banchi  nell'aula della  primaria di

Castellucchio di cui sopra in modo da poter accogliere e collocare in sicurezza il relativo gruppo-

classe;

• valutare e individuare tutti gli accessi possibili alla scuola per organizzare le fasi di ingresso

e uscita degli alunni e delle alunne in modo da essere contigentanti e controllati entro un

lasso di  tempo non superiore  ai  dieci  minuti  nell'ottica  di  evitare  assembramenti  e,  al

contempo, di rispondere il più possibile alle esigenze dell'utenza.

Grazie  a  quest'opera  di  monitoraggio  degli  spazi  e  di  valutazione  sulle  opportunità

riorganizzative  per  il  prossimo anno,  anche  per  l'anno  scolastico  2021-2022 per  la  scuola

primaria:

• verrà  garantita  l'offerta  formativa  di  30  settimanali  su  6  giorni  dal  lunedì  al

sabato con orario dalle 8 alle 13 con ingressi e uscite differenziati e contigentati;

• saranno previsiti due turni di ricreazione per contingentare la partecipazione delle

classi ed evitare assembramenti;  

• tutte  le  classi  manterranno  la  loro  composizione  e  saranno  collocate  “in

sicurezza” nelle aule delle rispettive scuola primarie.

Si segnala inoltre l'importanza della sottoscrizione e del rispetto del patto di corresponsabilità

da parte delle famiglie nella prospettiva della condivisione degli impegni e della collaborazione

reciproca per la prevenzione e il contenimento del contagio.

Si ricorda, infine, che le informazioni fornite fanno riferimento alle indicazioni vigenti alla data

odierna pertanto eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero uscire nelle prossime settimane

da parte degli organi governativi verranno prontamente comunicate sul sito d'istituto.

Il dirigente scolastico

Nicola Magnani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi
aggiornamenti)
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