COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

PER RIPARTIRE…IN PRESENZA ,INSIEME ,IN SICUREZZA

Cari genitori, alunne e alunni,
in questo periodo, come è giusto e legittimo, pervengono molte richieste di informazioni sulle
modalità di avvio della scuola a Settembre.
Dopo alcuni mesi difficili, cominciamo a vedere con maggiore chiarezza l’inizio del nuovo anno
scolastico.
In queste ultime settimane abbiamo lavorato– e stiamo continuando a farlo – ad un piano per la
ripartenza che possa garantire a tutti, in sicurezza, la scuola che ci aspettiamo.
Vi anticipiamo ora i punti essenziali della nostra ipotesi di ripartenza migliore, ricordandovi che per
tutti i particolari organizzativi, gli orari, le classi, i comportamenti da osservare etc, pubblicheremo
sul sito dell’Istituto precise indicazioni prima dell’inizio delle lezioni, dopo le conferme attese dalle
Linee guida ministeriali.
 Inizio lezioni: 14 settembre, per l’infanzia, la primaria e secondaria di primo grado.
 Orario ridotto fino ad ottobre , con lezioni al mattino, comprensivo della mensa per la
scuola primaria e dell’infanzia (tempo lungo).
 Orari di entrata e uscita degli alunni, scaglionati e suddivisi per garantire fluidità e giusta
distanza.(Per evitare assembramentinegli ingressi e uscite è fondamentalela puntualità.)
 Organizzazione delle classi in sicurezza nel rispetto delle linee Guida del Ministero.
Stiamo lavorando ad un’attenta distribuzione degli spazi e dalla riorganizzazione di arredi e
disposizioni nelle classi, oltre che dal pieno recupero delle aule disponibili presso i nostri plessi.
Ci siamo dotati di una parte di banchi monoposto e siamo in attesa di altri banchi da parte del
Commissario straordinario per l’Emergenza.
Il lavoro di risistemazione si sta compiendo grazie alla collaborazione del personale scolastico: ATA
e docenti.
La didattica si svolgerà in presenza. Al momento non è prevista nessuna forma di didattica a
distanza.
Le famiglie delle classi prime della secondaria sono invitate ad attendere conferma sull’acquisto
dei libri di testo nei primi giorni di scuola.
Le prime settimane di scuola saranno dedicate ad attività di recupero e consolidamento
utilizzando i testi dello scorso anno.
Confidiamo sulla vostra massima collaborazione per il rispetto delle norme e raccomandazioni che
condivideremo nelPatto educativo di Corresponsabilità.
Solo insieme riusciremo a riprendere con serenità il percorso scolastico.
Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dell’I.C. “A De Curtis”-Roma

