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Circ. N.345                                             Busto A., 7/8/2020   

      

Ai genitori/tutori degli alunni dell’Istituto 

 

Oggetto: Piano per la riapertura della scuola a.s.2020-21 

 

Cari genitori e tutori, 

come sicuramente già saprete tramite i vostri rappresentanti al Consiglio d’Istituto e i Comitati 
Genitori, da mesi lavoriamo alacremente per predisporre un Piano per la riapertura della scuola a 
settembre nella piena osservanza delle norme e linee guida ministeriali, del Comitato Tecnico 
Scientifico, della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. 

Varie ipotesi sono state predisposte e modificate in base alle diverse indicazioni che si sono 
succedute, fino all’ultima versione, ad oggi ancora valida. Ad oggi perché gli organismi competenti 
hanno dichiarato che la situazione verrà rivalutata nelle ultime due settimane di agosto in base 
all’evoluzione delle condizioni epidemiologiche. 

Per tale motivo preciso che il Piano predisposto, che si allega alla presente,  è suscettibile di 
modifiche al variare delle indicazioni e delle norme, con la speranza e l’augurio che queste possano 
garantirci il rientro in sicurezza ed il ripristino dell’ordinaria “normalità”. 

Colgo l'occasione per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie buone vacanze con un arrivederci a 
settembre.                        

 

                                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Silvana Vitella 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                

                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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Piano per la riapertura della scuola a.s.2020-21 
 

Si precisa che alla scuola primaria e secondaria, ad oggi, è garantito l’orario completo consueto 
con alcune restrizioni e limitazioni in osservanza della normativa di prevenzione da Covid-19 in 
vigore. Non sono garantiti, per ora, i servizi di pre e post scuola e dopo-scuola, ma è in corso 
un’interlocuzione con l’Amministrazione Comunale e le Associazioni e Cooperative educative 
operanti sul territorio per studiare soluzioni attuabili. 
 
 
Scuola dell’infanzia “Garavaglia” – inizio il 14 settembre 2020  
 
Ipotesi 1 

 3 sezioni funzionanti per l’intero orario scolastico (se non è necessario garantire il 
distanziamento sociale) 

 ingressi e uscite scaglionati: 
- 1 sezione ingresso h.7:45/7:55 – uscita h.15:35/15:45 
- 1 sezione ingresso h. 8:05/8:15 – uscita h.15:55:/16:05 
- 1 sezione ingresso h.8:25/8:35 – uscita h.16:15/16:25  

 mensa garantita con assistenza del personale della scuola 
(Tale ipotesi è percorribile soltanto in presenza di un numero adeguato di personale ausiliario). 
  
Ipotesi 2 

 da 3 sezioni si formeranno 6 gruppi stabili affidati ciascuno ad una sola docente in orario 
antimeridiano con ingressi e uscite scaglionati  

              -  3 gruppi ingresso h.7:45/8:00 – uscita h.12:30/12:45 
              -  3 gruppi ingresso h.8:15/8:30 – uscita h.13:00/13.15 

 mensa garantita con assistenza del personale della scuola 
 
Ipotesi 3 

 da 3 sezioni si formeranno 6 gruppi stabili affidati ciascuno ad una sola docente statale, a cui 
si aggiungono ore di docenza con organico aggiuntivo assegnato dall’Ufficio Scolastico di 
Varese oppure ore di educativa comunale o educatori reclutati grazie alla partecipazione 
della nostra scuola a due bandi:   
-   Bando Monitor 440 del Ministero dell’Istruzione che ha come scuola capofila l’ITE Tosi, a 
cui abbiamo aderito  
- Bando EduCare a cui potremmo partecipare come co-partner con Associazioni e 
Cooperative del settore dell’educazione operanti sul territorio  e che già collaborano con la 
nostra scuola per l’assegnazione di risorse per finanziare attività extracurricolari che 
potranno così aumentare il tempo di permanenza a scuola in modo gratuito 
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 orario da definirsi in base alle risorse assegnate 

 ingressi e uscite scaglionati 

 mensa garantita con assistenza del personale della scuola 
 
 
Scuola primaria “Manzoni” (30 ore settimanali) – inizio il 14 settembre 2020 
 

 le classi osserveranno l’orario consueto di 30 ore settimanali con ingressi e uscite scaglionati 
- fascia oraria ingresso mattino: h.7:50-8:15  
- fascia oraria ingresso pomeriggio: h.13:50-14:15  
- fascia oraria uscita mattino: h.12:20-12:45  
- fascia oraria uscita pomeriggio lun-mer-ven h.16:20-16:45 

 mensa garantita nei giorni di rientro con personale comunale 
 

 il plesso ospiterà 4 classi della scuola primaria “De Amicis” (tempo pieno – 40 ore) con 
ingressi e uscite scaglionati 
- fascia oraria ingresso: h.8:20-8:30  
- fascia oraria uscita: h.16:20-16:30 

 mensa garantita con assistenza del personale della scuola  
 
 

Scuola primaria “De Amicis” (tempo pieno - 40 ore settimanali) – inizio il 14 settembre 2020 
 

 le classi osserveranno l’orario consueto di 40 ore settimanali con ingressi e uscite scaglionati 
- fascia oraria ingresso h.8:30 – 8:40 
- fascia oraria uscita h.16:30-16:40 

 mensa garantita con assistenza del personale della scuola  
 

 le 4 classi ulteriori della scuola primaria “De Amicis” (tempo pieno – 40 ore) con ingressi e 
uscite scaglionati saranno ospitate nel plesso “Manzoni”  
- fascia oraria ingresso: h.8:20-8:30  
- fascia oraria uscita: h.16:20-16:30 

 mensa garantita con assistenza del personale della scuola  
 
 
Scuola secondaria “Bossi” (sezioni ordinarie - 30 ore settimanali; sezione musicale e sezione 
international – 32 ore settimanali) – inizio il 14 settembre 2020 
 

 le classi osserveranno l’orario consueto di 30 ore settimanali per le sezioni ordinarie e 32 ore 
settimanali per la sezione musicale e la sezione international con ingressi e uscite scaglionati 
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- fascia oraria ingresso h.7:45 – 8:15 
- fascia oraria uscita h.13:45-14:15 

 l’orario pomeridiano delle lezioni di strumento e musica d’insieme del corso ad indirizzo 
musicale sarà comunicato a settembre 

 il rientro pomeridiano di 2 ore per le classi del corso international sarà comunicato a 
settembre. 

 
 
I servizi di pre e post scuola e dopo-scuola, tradizionalmente offerti dall’Amministrazione Comunale 
e/o dai Comitati Genitori in collaborazione con Cooperative educative del territorio sono subordinati 
alle norme e linee guida specifiche e saranno attivati solo in presenza delle condizioni di sicurezza 
richieste, di spazi adeguati e della presenza di personale educativo da individuare solo se 
perverranno i finanziamenti necessari grazie alla partecipazione della nostra scuola a due bandi:   

-   Bando Monitor 440 del Ministero dell’Istruzione che ha come scuola capofila l’ITE Tosi, a 
cui abbiamo aderito  
- Bando EduCare a cui potremmo partecipare come co-partner con Associazioni e 
Cooperative del settore dell’educazione operanti sul territorio  e che già collaborano con la 
nostra scuola per l’assegnazione di risorse per finanziare attività extracurricolari che 
potranno così aumentare il tempo di permanenza a scuola in modo gratuito. 

 
Per tutti gli ordini di scuola si che precisa che 
 

- l’eventuale ampliamento dell’offerta formativa è subordinato all’evoluzione della situazione 
epidemiologica, all’adeguamento delle Linee Guida previsto per fine agosto e al reperimento 
di spazi adeguati 

- l’attuazione di questa progettazione è subordinata alla piena collaborazione tra gli attori 
coinvolti, in particolar modo la scuola e la famiglia. Sarete, quindi, chiamati a sottoscrivere 
un’integrazione del Patto Educativo di corresponsabilità, il cui rispetto è condizione 
imprescindibile perché tutto l’impianto funzioni 

- per le prime due settimane di lezione è previsto il solo orario antimeridiano  
- i servizi mensa saranno attivati dopo le prime due settimane dall’avvio delle lezioni 
- alla scuola secondaria di I grado l’orario delle prime due settimane di lezione sarà di 4 ore al 

giorno. 
 
Si precisa che la scuola fornirà a settembre tutte le informazioni sui comportamenti da tenere e le regole 
da seguire, che riguardano, in particolare:  
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
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provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 
 
Seguiranno a settembre indicazioni dettagliate su quanto sopra esposto o sulle eventuali 
modifiche/integrazioni che sopraggiungeranno. 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Silvana Vitella 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                

                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
 


