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Ai genitori dell’IC Marconi
p.c Ai docenti dell’IC Marconi
p.c Al personale ATA

Gentili Genitori,
la presente per fornirvi alcune indicazioni generali per il rientro degli studenti a scuola il prossimo a.s.
2020/21.
In queste ultime settimane l’istituzione scolastica si è adoperata, di concerto con l’Amministrazione
Comunale, per verificare che gli spazi fossero adeguati e in linea con le disposizioni emanate in materia di
sicurezza per l’emergenza COVID 19.
A seguito di numerosi sopralluoghi, alcuni interventi di edilizia leggera sugli immobili e grazie al lavoro e
all’impegno di tutto il personale scolastico, sarà possibile accogliere in presenza tutti gli studenti nelle aule
e garantire loro un tempo scuola pressoché invariato.
A riguardo si precisa, tuttavia, che sarà necessario procedere ad una regolamentazione degli ingressi e delle
uscite al fine di evitare assembramenti e nel rispetto delle misure di distanziamento previste dalla
normativa vigente.
Si precisa che al fine di uniformare il tempo “normale” della scuola primaria e per garantire la stessa offerta
formativa a tutti gli studenti dei due plessi “Doccio” e “Bani” si è rimodulato l’orario di uscita e introdotto
il secondo pomeriggio per tutte le classi (dalla prima alla quinta). Per gli orari di inizio e fine lezioni è
possibile consultare il menù “Istituto”, sezione “Scuola
I nostri orari” del sito istituzionale.
Restano per il momento problematiche per l’organizzazione del servizio pre-scuola che veniva effettuato su
gruppi di alunni appartenenti a classi diverse e che oggi non sembrerebbe compatibile con le misure antiCovid.
Si riuscirà a garantire il servizio mensa a tutti con la consumazione del pasto caldo completo che avverrà sia
utilizzando i refettori che le singole aule didattiche. Si precisa, a riguardo, che tale servizio partirà
presumibilmente all’inizio di ottobre per consentire all’amministrazione comunale e al personale scolastico
di organizzarsi al meglio.

Per ciascun ordine di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I grado) verrà elaborato, per settembre, un
opuscolo illustrativo, consultabile sul sito, con le indicazioni generali per il rientro.
Si fa presente che il Ministero dell’Istruzione ha reso noto che il Comitato Tecnico scientifico formulerà
ulteriori indicazioni 15 giorni prima dell’inizio delle attività scolastiche anche e soprattutto in relazione
all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, pertanto questa istituzione scolastica fornirà i dettagli
dell’organizzazione (ingressi e uscite scaglionate, inizio servizio mensa, modalità inserimento bambini
scuola dell’infanzia, modalità di utilizzo delle mascherine) solo all’inizio di settembre.
La composizione delle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado verrà pubblicata il giorno
31 luglio sul sito nella sezione albo on-line. Le sezioni dell’infanzia verranno pubblicate nella prima
settimana di settembre.
Sul sito web istituzionale è stata costituita anche un’area apposita reperibile al banner in alto a sinistra
dell’home-page, che consente di prendere visione dei libri di testo adottati in ciascuna classe.
Si invitano le famiglie a tenersi aggiornate consultando periodicamente il sito della scuola
www.icmarconisgv.edu.it.
Certi della consueta collaborazione si augura a tutti buone vacanze.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emilia Minichini
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