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CIRCOLARE N. 124
Al personale Docente e A.T.A.
Alle famiglie

Ai  Sindaci  dei  Comuni  di  Bientina  e
Buti

  
OGGETTO: orari di funzionamento delle scuole primarie dell’Istituto da lunedì 12 aprile 2021

A partire da lunedì 12 aprile le scuole primarie dell’Istituto osserveranno gli  orari ordinari con servizio
mensa dove previsto.

La rimodulazione messa in atto prima della sospensione delle attività per le vacanze pasquali ha
consentito il proseguimento delle attività didattiche in presenza nell’ottica di  prevenire un innalzamento
dei  livelli  di  contagio  da  Covid-19,  in  considerazione  delle  misure  nazionali  ed in  coerenza  con  le
disposizioni  normative  nonché  dei  protocolli  di  sicurezza  emanati  da  questa  Istituzione  Scolastica  ad
integrazione del Regolamento d’Istituto. 

A tutela quindi della salute degli utenti dell’Istituto Comprensivo, dopo una valutazione congiunta
con le Amministrazioni comunali, per l’erogazione del servizio mensa saranno messe in atto strategie per
l’aumento delle distanze interpersonali, l’implementazione delle misure igieniche e l’aerazione dei locali e
l’ottimizzazione dei tempi di sporzionamento e consegna; dove il servizio mensa si svolge nelle aule, si
precisa  che gli  alunni  sono disposti in  linea verticale.  Tutto nello  scrupoloso rispetto dei  protocolli  di
sicurezza.  In  modo particolare,  sono state  perfezionate le  modalità  di  somministrazione del  pasto nei
refettori e prevista la contemporanea presenza di un numero di classi compatibile con l’ampiezza del locale
mensa, a garanzia della distanza di sicurezza.

Lo sforzo compiuto da tutta la comunità educante ed in particolar modo dalle Amministrazioni
comunali,  nasce dall’impegno profuso nel  confronto costante  e  costruttivo per individuare le  possibili
soluzioni  organizzative,  quelle  in  grado  di  coniugare  le  esigenze  della  sicurezza  con  quelle  dello
svolgimento in presenza delle attività didattiche, nel rispetto di tutti i documenti che, in questi mesi, sono
stati emanati dalle Autorità centrali per gestire l’emergenza. 

In questa difficile “partita”, infatti, i temi della sicurezza e delle connesse responsabilità, il ruolo del
territorio,  le opportunità e i  vincoli  della  didattica digitale integrata,  l’organizzazione dei  tempi e degli
spazi, il recupero e l’integrazione degli apprendimenti e la rinnovata valorizzazione delle professionalità
sono le variabili  su cui puntiamo per trasformare questa emergenza in una eccezionale occasione per
ripensare alla dimensione educativa, senza enfasi, privilegiando la concretezza delle soluzioni possibili. 





Di seguito lo schema organizzativo:

PRIMARIA DI BIENTINA

Si prevede la  contemporanea presenza di non più di due classi nel
refettorio, (anziché tre) in modo da aumentare il distanziamento ed
una modalità di distribuzione del cibo personalizzata, con la consegna
al tavolo del vassoio completo in modo che la permanenza temporale
degli  alunni sia ridotta; contestualmente,  per 3 classi (a rotazione)
sarà  predisposto  il  consumo  del  pasto  nelle  proprie  classi  con
consegna del vassoio completo. 

PRIMARIA DI BUTI
PRIMARIA DI SANTA COLOMBA
PRIMARIA DI CASCINE

Si  prevede  l’aumento  delle  distanze  interpersonali  con  aggiunta  di
tavoli  e ulteriori  locali  ove possibile,  implementazione delle  misure
igieniche  e  aerazione  dei  locali,  ottimizzazione  dei  tempi  di
sporzionamento e consegna;  dove il  servizio  mensa si  svolge  nelle
aule, si precisa che gli alunni sono disposti in linea verticale. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)

Documento  informatico firmato digitalmente 
ai sensi  dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.                                                                                                           


		2021-04-09T15:20:34+0200




