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Alle famiglie
Al personale Docente e Ata
dell’istituto Galileo Galilei

Oggetto: Indicazioni per la riapertura a.s. 2020/2021
Gentili famiglie, con la presente Vi forniamo le prime disposizioni organizzative per l’avvio
dell’anno scolastico 2020-21, in condizioni di contenimento del rischio.
Come già comunicatoVi le attività didattiche inizieranno lunedì 14 settembre e il riavvio seguirà le
linee guida del Ministero dell’Istruzione che DOVRANNO essere integrate sulla base di quanto
verrà indicato dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) a fine agosto.
Seguendo le disposizioni ministeriali, è stata fatta una misurazione precisa di tutti gli spazi adibiti
alle attività didattiche, al fine di consentire agli studenti di svolgere le lezioni all’interno di tutti i
plessi. Dalle misurazioni effettuate, sulla base degli indici di capienza forniti dal ministero abbiamo
rilevato che tutte le classi possono trovare una collocazione coerente con le linee guida
ministeriali, all’interno dei nostri plessi, pur con opportuni adeguamenti.
Allo stato attuale, salvo diverse indicazioni ministeriali ad oggi non note, Vi possiamo anticipare:
1. il rientro a scuola sarà in presenza, poiché per le scuole del primo ciclo non è prevista la
possibilità ordinaria della fruizione della didattica a distanza;
2. l’avvio dell’anno scolastico prevederà inizialmente (presumibilmente per le prime settimane di
scuola) l’organizzazione di un tempo scuola con orario ridotto per tutti gli ordini di scuola;
3. si conferma l’organizzazione del tempo scuola così come previsto dal nostro PTOF:
 Scuola dell’infanzia 40 ore
 Scuola primaria
27 ore+1 mensa con un rientro pomeridiano, anche se il rientro pomeridiano potrebbe non
essere lo stesso dello scorso anno
Tempo Pieno classe prima plesso di Montopoli
 Scuola secondaria di primo grado 30 ore settimanali su 5 e 6 giorni
Per le classi prime la seconda lingua comunitaria sarà comunicata non appena ci verrà
assegnato l’organico di fatto;
4. nel rispetto delle indicazioni forniteci dall’RSPP, nelle aule verrà garantita la distanza di sicurezza
tra i banchi e tra i banchi e la cattedra;
5. in tutti gli spazi saranno presenti segnalazioni visive per il distanziamento;

6. verranno garantite tutte le norme di sicurezza relative alla pulizia degli ambienti e alla
protezione delle persone;
7. verranno date indicazioni precise sulle modalità di ingresso e uscita da scuola nel rispetto degli
orari; scaglionati e/o accessi da diversificati al fine di evitare assembramenti.
Gli elenchi delle classi prime - scuola primaria e secondaria di primo grado - e della scuola
dell’infanzia saranno pubblicati nei primi giorni di settembre.
Nonostante le Indicazioni Ministeriali tardino ad arrivare, in mancanza di linee guida unitarie e in
considerazione delle molteplici questioni ad oggi ancora aperte, a meno tre settimane dal ritorno
sui banchi, stiamo facendo il possibile, per mettere la nostra scuola nelle migliori condizioni
possibili per ripartire.
Vi invito pertanto a consultare sempre il sito web
comprensivogalileimontopoli.edu.it/ per eventuali aggiornamenti.

dell’I.C.
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Per tutte eventuali richieste o informazioni potete contattarci
telefonicamente allo 0571/449007
o scriverci all’indirizzo piic82200c@istruzione.it
Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
Firma autografa sostituita a mezzo stamp ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93

