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Circ. n° 79 

del 6 agosto 2020 

 

Alle famiglie degli alunni iscritti all’IC Lodi 3 

 

e p.c.  

ai Docenti 

al Personale ATA 

al RSPP 

al RLS 

alla RSU 

 

Oggetto: Comunicazione piano di rientro a scuola - settembre 2020 
 

Come ormai noto, per il 1° settembre 2020 il Ministero dell’Istruzione ha previsto il rientro a scuola di tutte/i 

le/gli alunne/i e studentesse/studenti. Per raggiungere questo importante obiettivo il MI ha fornito alle scuole 

apposite Linee Guida nelle quali sono indicati i parametri da rispettare, le misure minime di sicurezza, i 

principi a cui attenersi per una ripresa in sicurezza della didattica. Sono stati inoltre stanziati finanziamenti 

mirati per far fronte alle spese necessarie. Al fine di ottimizzare le risorse sia umane che finanziarie e 

ottemperare ai nuovi obblighi il nostro Istituto ha elaborato un piano di rientro che tenga conto delle 

prescrizioni del MI integrandole con la specificità della nostra scuola.  

Sentito il Consiglio di Istituto, ed in collaborazione costante con il RSPP e il RLS, tutti gli edifici scolastici 

dell’Istituto Comprensivo sono stati oggetto di sopralluoghi e ogni singola aula/ambiente sono stati valutati 

così da ottimizzare la redazione del piano. L’Istituto e gli uffici Amministrativi hanno già provveduto a 

effettuare i primi ordini di acquisto relativi ai DPI e materiale igienizzante, specifici per l’emergenza Covid, 

alcuni dei quali sono già stati consegnati, altri seguiranno. Avendo effettuato gli ordini in tempo utile, siamo 

fiduciosi di poter contare sull’approvvigionamento di quanto necessario in tempo utile per l’inizio dell’anno 

scolastico.  

Sono state avviate anche le procedure per l’acquisto di materiali e strumenti informatici. Anche in questo 

caso abbiamo già ricevuto le prime consegne. Da parte degli organi sovraordinati, in particolare il ministero, 

ci sono state date rassicurazioni che verranno prese in carico le richieste per le necessità che abbiamo 

segnalato, in particolare banchi e sedie atti a rendere gli spazi a norma rispetto il distanziamento sociale 

previsto dalle Linee guida ministeriali. Gli Enti locali proprietari, ovvero le amministrazioni comunali di 

Lodi, Cornegliano Laudense e Pieve Fissiraga, anche avvalendosi dei rilievi delle autorità competenti (ATS e 

VVFF) si sono dimostrati attenti e disponibili, in particolare sono stati riguadagnati nuovi spazi all’interno 

dei medesimi edifici scolastici di riferimento, al fine di evitare assembramenti degli alunni durante la 

giornata scolastica. Alcuni lavori sono già iniziati, altri sono stati preventivati e partiranno compatibilmente 

con i tempi tecnici.  

Per quanto riguarda la didattica, i docenti hanno preparato i PAI per gli alunni individuati, e i PIA per 

ciascuna classe, di modo che il 14 settembre tutti possano iniziare il percorso di 

apprendimento/insegnamento nelle migliori condizioni possibili.  

 

Con riferimento all’organizzazione didattica, comunico che è garantito il tempo scuola in presenza per 40 ore 

settimanali sia per le scuole dell’infanzia sia per le scuole primarie appartenenti all’IC Lodi 3, ed è garantita 

la frequenza ordinaria di 990 ore annue (ovvero 30 ore settimanali con alcuni rientri il sabato) per la scuola 

secondaria Don Milani, pertanto l’orario delle lezioni in presenza non subirà variazioni rispetto al passato. 
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L’IC Lodi 3 seguirà il calendario delle lezioni con le festività previste dall’ordinanza regionale già pubblicata 

sul sito della scuola, a cui va aggiunta la festività del Santo Patrono il 19 gennaio 2021. 

Non sono previsti ponti o altre festività. 

 

La frequenza per la scuola dell’infanzia inizierà il 7 settembre 2020, con le modalità di inserimento graduale 

e scaglionato già previste dal Regolamento di Istituto per i nuovi iscritti e orario progressivo per la prima 

settimana, di cui verrà data comunicazione successiva. 

La frequenza per la scuola primaria e secondaria inizierà il 14 settembre 2020, con orario progressivo per la 

prima settimana, di cui verrà data comunicazione successiva. 

 

In osservanza alle Linee guida ministeriali, le classi prime delle scuole primarie, per il solo a.s. 2020/21 

costituiranno fin da subito gruppo fisso e non provvisorio come previsto dal Regolamento di Istituto, 

pertanto non subiranno variazioni nella loro composizione alla fine del mese di settembre, come era previsto 

dalla precedente delibera del Consiglio di Istituto. 

 

Gli orari di ingresso e di uscita saranno rimodulati, così come suggerito dalle linee guida del MI,

presumibilmente su due turni, con uno sfalsamento di 10/15 minuti massimo, onde evitare assembramento 

sia all’esterno che all’interno degli edifici. Seguirà un piano dettagliato delle procedure di ingresso e uscita 

tramite apposita circolare, che terrà conto della presenza di fratelli nel medesimo plesso appartenenti a classi 

diverse, e degli alunni che usufruiscono dei mezzi di trasporto comunale o pubblico. 

La ripresa della frequenza scolastica degli alunni in presenza deve essere effettuata in un complesso 

equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo degli 

alunni, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e 

alla salute.  

La presente comunicazione è coerente con l’attuale situazione e dovrà essere completata e analizzata in base 

all’evoluzione della dinamica epidemiologica.  

Le disposizioni previste a tutela della sicurezza saranno sempre e comunque da integrare con il senso di 

responsabilità personale di tutti. A tal scopo si richiede, fin da ora, la massima collaborazione da parte delle 

famiglie, degli studenti e di tutto il personale scolastico perché siano rispettate le disposizioni che saranno 

comunicate. 

Certa del fattivo contributo di tutti e di ciascuno, nella speranza che il 2020/2021 possa essere un anno 

scolastico migliore del precedente, rinvio alle successive ed ulteriori indicazioni, che sarà mia cura 

dettagliare tramite il sito web della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        dott.ssa Stefania Menin 

       Firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e normativa connessa. 

 

 


