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A tutti i genitori
I.C. n. 19
Bologna
ai rispettivi indirizzi email
Gentili Genitori,
in vista dell’avvio nuovo a.s. 2020/2021, mi preme comunicarVi quanto è stato fatto e stiamo realizzando
per garantire la riapertura della Scuola in sicurezza. Sin dal giugno scorso, in adesione al Piano Scuola
2020/2021, ci si è attivati per assicurare la ripresa delle lezioni in presenza.
Numerosi sono stati i contatti e i dialoghi intercorsi con i tecnici del Comune, in particolare con l’ing.
Simone Stella, con il RSPP della Scuola, prof. Giuseppe Fazio, con i responsabili Ufficio Scuola dei
Quartieri Santo Stefano e Porto Saragozza, con il Presidente del Consiglio d’Istituto per avanzare proposte,
formulare ipotesi, condividere soluzioni. La questione più complessa ha riguardato la ricerca di spazi e
rimodulazione degli esistenti, atti a svolgere le attività didattiche in presenza. E’ stata una problematica di
non poco conto che ha richiesto l’impegno di energie e risorse da parte di molti, anche in ragione del fatto
che i parametri di sicurezza, legati al distanziamento degli alunni nelle aule, resi noti una prima volta dal
CTS, sono variati nel tempo, man mano che i contagi da Covid-19 andavano diminuendo, determinando, di
volta in volta, la variazione dell’indice di affollamento delle aule.
In base ai layout delle aule, elaborati e rielaborati dal RSPP, vagliati da chi scrive, dal Consiglio
d’Istituto, Presidente e consiglieri, grazie ai lavori di muratura leggera condivisi con i Tecnici del Comune e
in via di ultimazione nei plessi Cremonini-Ongaro, Longhena, siamo in grado di assicurare la ripresa delle
attività didattiche in classe per tutte le studentesse e tutti gli studenti IC n. 19 ( SP e SSI) , il 14 settembre
2020, mantenendo il tempo scuola ordinario. Nei citati plessi, gli spazi sono stati rimodulati mediante la
trasformazione dei refettori in aule didattiche. I pasti saranno distribuiti nelle aule con lunch box.
Il rientro a scuola ci impegnerà nella predisposizione del Piano scolastico per la didattica digitale
integrata, come richiesto dal Ministero istruzione. Il Piano integrerà il PTOF e potrà attuarsi utilizzando la
strumentazione tecnologica già in dotazione della Scuola, arricchita con i device acquistati nel maggio
scorso e con i n. 25 notebook e cromebook, rientranti nel Piano PON-FSE, da acquistare nei prossimi mesi.
Al fine di prevenire e contenere il contagio epidemico, pur nella consapevolezza che tale rischio non potrà
azzerarsi, ma soltanto ridursi, stiamo elaborando un piano “rientro” con orari differenziati per plessi
scolastici e scaglionati in ingresso e uscita classi ( seguirà comunicato). Tale misura si renderà necessaria
per evitare l’assembramento degli studenti e loro genitori nei momenti più critici della giornata scolastica e
per favorire l’accesso e il deflusso da scuola rispettando il distanziamento fisico interpersonale di un metro.
E’ previsto un piano organizzatvo di prevenzione del rischio da contagio Covid19 basato sull’adozione di
svariate misure, molte delle quali già predisposte e programmate. Di seguito, una breve sintesi da ritenersi
non esaustvaa formazione dei collaboratori scolastci su prodot,
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procedure e modalità di pulizia ordinaria e sanifcazione, utlizzo di tappetni decontaminant nei pressi
degli ingressi nei plessi, installazione di dispenser con gel disinfetant agli ingressi di ciascun plesso e di
ogni aula, installazione di parasof in plexiglass presso le postazioni dei collaboratori scolastci,
disponibilità quotdiana di mascherine chirurgiche e guant per il personale docente e ATA, disponibilità di
salviete di carta e detergent nei bagni, diferenziazione percorsi in ingresso e uscita, individuazione aree
di stazionamento casi con segni/sintomi infuenzali.
Tute le misure di prevenzione e contenimento della difusione del Sars-Cov-- saranno raccolte in un
Regolamento che sarà notificato a tutti i componenti della comunità scolastica nei tempi brevi e comunque
entro l’avvio delle attività didattiche. Sarà necessario che le famiglie, gli student e le studentesse, il
personale scolastco si atengano scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.
Certa che l'alleanza Scuola- Famiglia sia fatore strategico nella prevenzione e nel contenimento del
contagio da Covid-19, auspicando la maggiore collaborazione da parte di tut, invio cordiali salut.

F.to La Dirigente Scolastca
Giovanna Facilla
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi e
per gli efet dell’art. t, c. - D.Lgs n. t9/9t e 47 del D.Lg n. 8-/-005

