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A tutti gli insegnanti 

Al personale ATA 

A tutti i genitori 

Sito web 

 

OGGETTO: Informativa sulle condizioni di rientro a scuola a settembre 

 
Da qualche settimana la scuola è impegnata nella programmazione delle modalità di rientro al 

scuola nel prossimo mese di settembre. 

 

Non si tratta di una attività semplice perché, come meglio specificato più avanti, mancano alla 

data attuale indicazioni precise in merito ad eventuali risorse aggiuntive e quindi la stesura di un 

piano di rientro presenta ancora margini di incertezza. 

 

Ritengo tuttavia doveroso informare le famiglie di quale sia la prospettiva di rientro allo stato 

attuale, tenendo cioè conto delle risorse sulle quali abbiamo la sicurezza di poter contare, di 

seguito elencate a puro titolo informativo. 

 

Per quello che riguarda le risorse economiche: 

 
• alla scuola sono stati inoltre forniti circa 11.000 euro nel mese di aprile per l’acquisto di pc 

e connettività nella fase della didattica a distanza, soldi già spesi. 

• ulteriori fondi, ancora da spendere, sono 13.000 euro per l’acquisto di pc stanziati da un 

Progetto Operativo Nazionale del mese di maggio 2020, in corso di lavorazione in questi 

giorni. 

• Dal Ministero dell’Istruzione, per il rientro a settembre, sono stati stanziati circa 46.000 che 

servono per coprire i costi per la fornitura di mascherine chirurgiche, gel a base alcolica, 

cartellonistica per il distanziamento, indumenti e visiere protettive, barriere in plexiglass e 

contratti di consulenza don professionisti  per il complesso lavoro di riapertura.
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 Se 42.000 possono sembrare molti considerate che se la scuola dovrà usare questi soldi 

per garantire l’acquisto per 10 mesi di maschere per il personale e gel per tutti  i plessi (150 

mascherine al giorno e 1-2 litri al giorno di gel) il costo mensile per queste sole due voci si 

aggirerebbe intorno ai 2500-3000 euro. 

 

 

Per quanto riguarda il personale aggiuntivo al momento sappiamo che il MI garantirà alle scuole 

un certo potenziamento dell’organico di docenti e collaboratori scolastici (la stima è di circa sei 

unità al massimo per ogni scuola tra docenti e collaboratori) ma non sappiamo esattamente né 

quali saranno né quando saranno fornite queste risorse aggiuntive. 

 

Quindi i dati di partenza sui quali basare la nostra programmazione sono: 

 
• i fondi attualmente stanziati; 

• i docenti ed i collaboratori scolastici attualmente in organico di diritto; 

• gli spazi aula e gli altri spazi per la didattica dei plessi esistenti. 

 
Non possiamo fare conto su altre risorse al momento attuale, in particolare: 

 
• non possiamo contare su personale esterno alla scuola per la didattica e la sorveglianza 

degli alunni (l’eventuale collaborazione delle associazioni del territorio va normata in 

maniera puntuale in quanto al momento la scuola non può derogare agli obblighi in 

materia di sorveglianza sugli alunni) 

.
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Per tutti gli ordini di scuola il nostro obiettivo è quello di garantire il rientro a scuola in presenza 

con il massimo dell’offerta formativa, tenendo conto delle esigenze delle famiglie, dei nostri 

alunni, degli insegnanti e del personale ata. 

 

I risultati del lavoro fino a qui svolto anche in collaborazione con gli Enti Locali, ci permettono di 
poter affermare con sicurezza che: 

 
• Potremo garantire il rientro in presenza: l’analisi degli spazi disponibili, delle capienze delle 

aule alla luce delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sul distanziamento, ha 

portato ad accertare che: 

o per la scuola secondaria non avremo problemi di sovraffollamento degli spazi, 

o che per la scuola primaria abbiamo condizioni di sovraffollamento aule  solo presso 

il plesso della scuola primaria di Santa Colomba.  

Quando si parla di condizioni di criticità o sovraffollamento ci si riferisce a situazioni in cui il 

numero di bambini supera la capienza delle aule calcolata tenendo conto delle indicazioni 

sul distanziamento. La soluzione che ci garantirà di accogliere comunque tutti i bambini 

sarà quella di impiegare, per le classi più numerose il locale mensa ed un locale attiguo. Gli 

alunni saranno tutti accolti e svolgeranno laboratori didattici che li impegneranno a 

rotazione. Per quello che riguarda l’eventuale ricorso alla divisione di un gruppo classe in 

due gruppi più piccoli, scelta non facilmente praticabile per l’incertezza sul numero 

insegnanti in più sui quali potremo contare e tenendo conto che si tratta di una scelta 

limite da adottare in casi eccezionali, una soluzione che cercheremo in tutti i modi di 

evitare. 

mailto:piic815009@pec.istruzione.it


 

 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  “ I Q B A L  M A S I H ”   
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dei Comuni di  Bientina e Buti( 

PI) 

Sede Principale ed Uffici c/o Scuola Second. di Primo Grado in Via L. Da Vinci, 43 –  56031 – BIENTINA (PI) 

Tel. 0587 757000 – FAX 0587 754859       E-mail: piic815009@istruzione.it      PEC: 

piic815009@pec.istruzione.it 
 

 

 

• Potremo garantire un servizio mensa. Anche nel caso in cui in qualche plesso dovessimo 

destinare i locali per il consumo del pasto a spazi per la didattica, con la società CAMST 

stiamo studiando soluzioni alternative che prevedano, in condizioni di sicurezza concordate 

con l’ASL, il consumo del pasto in classe. 

• Non sarà necessario ricorrere, almeno nella fase iniziale dell’anno, alla didattica a distanza. 

Se la situazione epidemiologica dovesse comunque imporre periodi di chiusura della 

scuola, saremo comunque preparati a fornire circa 80 pc e contributi per la connessione. 

 

In definitiva, anche rispetto alle previsioni piuttosto cupe di un mese fa, potremo garantire in 

qualche modo un rientro in presenza, essenziale per permettere ai bambini di recuperare la 

dimensione della socialità, per garantire un’offerta formativa adeguata, specie per i bambini più 

piccoli, per consentire alle famiglie di dedicarsi al lavoro. 

 

Quando dico “in qualche modo” penso che le condizioni in cui si svolgerà l’attività didattica 

saranno comunque condizioni difficili per tutti, bambini, insegnanti, collaboratori scolastici e 

genitori. 

 

Sarà indispensabile la massima collaborazione tra tutte le componenti del mondo della scuola ed 

un notevole senso di responsabilità per far funzionare al meglio il sistema. 

 

In particolare: 

 
• sarà necessario regolamentare gli accessi a scuola che dovranno essere scaglionati nello 

spazio (ingressi distinti) e nel tempo per evitare condizioni di sovraffollamento all’entrata 

ed all’uscita da scuola; 

• dovrà essere limitato al massimo l’ingresso di personale esterno alla scuola negli edifici 

scolastici: questo significa che i genitori non potranno accompagnare i figli all’interno della 

scuola nè all’interno del perimetro oltre i cancelli dei plessi. Non sarà possibile intrattenersi 

a parlare con le insegnanti e gli insegnanti se non in casi particolari  e 
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su appuntamento; particolari protocolli dovranno essere studiati per le fasi di inserimento 

dei bambini in ingresso alla scuola dell’infanzia. Ricordiamo che le linee guida per infanzia 

prevedono un unico “accompagnatore” del bambino che non potrà intrattenersi all’interno 

del plesso scolastico. 

• gli alunni si vedranno costretti a limitare i propri spostamenti durante l’orario delle lezioni; 

• il momento della ricreazione dovrà essere regolamentato evitando il contatto tra gruppi 

differenti di alunni e dovrà essere svolto all’interno delle classi; 

• le uscite per recarsi ai bagni dovranno essere organizzate in modo da evitare affollamento 

e garantire il tempo per la sanificazione ai collaboratori scolastici; 

• i genitori dovranno assolutamente evitare di portare a scuola i figli se questi presenteranno 

temperatura alterata o sintomi evidenti potenzialmente riconducibili al quadro sintomatico 

del COVID 19 e dovranno impegnarsi a comunicare in maniera tempestiva ogni 

informazione riguardante la possibilità di contagio. Considerate che, per il prossimo anno 

scolastico, il bambino che presenti febbre a scuola non potrà semplicemente essere tenuto 

vicino alla maestra o a una custode in attesa che venga prelevato dal genitore o persona 

delegata, ma dovrà essere isolato e sorvegliato in una stanza apposita, la scuola dovrà 

segnalare all’ASL il caso come potenziale caso COVID, nell’eventualità in cui un bimbo 

dovesse risultare positivo al tampone il plesso, o la porzione di plesso che ospitava il 

bambino dovrebbero essere chiusi e tutti i bambini ed il personale venuto in contatto con il 

bimbo infetto dovrebbero verosimilmente sottoporsi a tampone e rimanere in quarantena: 

il danno potenziale per l’attività didattica sarebbe enorme. 

• alcune attività didattiche dovranno essere limitate o regolamentate: in particolare le aule 

che prevedano la rotazione di gruppi diversi di alunni (penso alle palestre, alle aule ludico 

motorie, ai laboratori linguistici, informatici, alle aule musica e di arte) dovranno essere 

pulite e sanificate prima dell’ingresso del gruppo successivo. Stesso discorso per quello che 

riguarda i giochi ed i materiali normalmente impiegati nella scuola 
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dell’infanzia e primaria (non si potranno usare tessuti, peluche, si potranno usare solo 

materiali che possano essere lavati e sanificati dopo ogni utilizzo); 

• I docenti di sostegno, i docenti della scuola dell’infanzia ed i collaboratori scolastici che 

entreranno in contatto fisico con i bambini dovranno essere muniti di visiera, mascherina 

chirurgica, camice e guanti di nitrile, il che renderà molto più difficile il contatto con i 

bambini; 

• dovranno verosimilmente essere ridotte o eliminate le attività progettuali che prevedano la 

collaborazione con soggetti esterni; 

• dovranno essere fortemente limitate e regolamentate le uscite didattiche durante le quali 

non possa essere garantito un distanziamento; molto difficilmente potranno essere 

organizzate uscite di più giorni. 

• le nuove disposizioni dei banchi comporteranno un’intensificazione delle prove di 

evacuazione che normalmente vengono eseguite per garantire la sicurezza dei plessi (non 

c’è solo il rischio biologico, rimane la necessità di curare la preparazione in caso di incendio 

o terremoto); 

• l’attività didattica si dovrà adattare alle mutate esigenze, e sarà certamente sacrificata a 

vantaggio di un servizio di accudimento che comunque la scuola si sforzerà di garantire alla 

società. In particolare dovrà essere regolamentata la quantità di materiale didattico da 

portare a scuola, perché tutto il materiale non potrà essere verosimilmente lasciato nei 

corridoi (per evitare il contatto tra materiali portati da bambini di classi differenti) ed il 

materiale in classe non potrà essere tanto da compromettere le procedure di evacuazione. 

 

Molte delle decisioni che riguarderanno l’organizzazione dell’orario, delle attività didattiche, 

dei progetti non sono ancora prese e dovranno chiaramente essere discusse e approntate dagli 

organi collegiali, in primis Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto. 
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I genitori verranno tenuti informati in maniera tempestiva e saranno chiamati a suggerire possibili 

soluzioni ai problemi che si dovessero presentare. I docenti saranno chiamati a ripensare l’attività 

didattica. 

 

Come vedete si tratta di un rientro molto complesso e che davvero richiederà grande senso di 

responsabilità da parte di tutti. 

 

In ogni caso penso di poter affermare che un rientro in presenza rappresenta una prospettiva 

decisamente migliore rispetto a quella di un ritorno alla didattica a distanza, che la dimensione di 

condivisione e contatto tra i bambini sarà comunque garantita, che le famiglie potranno contare 

sull’azione della scuola sia per quello che riguarda la didattica sia per quello che riguarda l’azione 

di accudimento e sorveglianza. 

 

E’ più di quello che potevamo sperare due mesi fa. 

 
Chiaramente ogni previsione potrà subire delle modifiche in relazione all’andamento dell’epidemia 

sia in senso positivo (minori restrizioni in caso di miglioramento della situazione dei contagi), sia in 

senso negativo (possibile ritorno alla sospensione dell’attività didattica). 

Non appena saranno più chiara la situazione organici e servizi quali trasporto e mensa verrà 

emanato un comunicato congiunto con i sindaci dei due comuni. 

 

Da parte del personale scolastico e mia personale posso garantire che verrà fatto il massimo. 

Auguro a tutti di trascorrere la migliore estate possibile. 

Bientina 6 agosto 2020  
ll Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sandra Fornai 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993) 
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