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Torino, 10settembre 2020
Circolare d’istituto_N 6
Alle Famiglie
Ai docenti e al personale Ata

Oggetto: comunicazione alle famiglie inizio anno scolastico.
Carissimi studenti, gentili famiglie,
Vi rivolgo il più sincero e affettuoso augurio di buon anno scolastico.
Tanto lavoro è stato fatto finora (e tanto ne resta ancora da fare, insieme) per vivere di nuovo la nostra scuola
in un clima di grande serenità e fiducia, nonostante le inevitabili difficoltà alle quali andremo incontro nel
corso delle prossime settimane e mesi.
Le modalità di ripresa di questo nuovo anno scolastico si discostanoda quelle degli scorsi anni precedenti ,
per i noti motivi e sono inedite, ma la cura con la qualele abbiamo elaborate e predisposte è grandissima.
L’associazione delle classi con le rispettive aule è stata ristudiata meticolosamente e attribuita secondo il
numero degli alunni e l’ampiezza dei locali. Altrettanto meticolosamente sono stati studiati i percorsi di
accesso per rispettare l’obbligo del distanziamento e un’ordinata tempistica delle entrate e delle uscite. Per
garantire l’apertura in sicurezza abbiamo riorganizzato gli ambienti di apprendimento per consentire entrate
regolari ed evitare gli assembramenti. È di massima importanza la puntualità con la quale alunne e alunni
giungeranno a scuola negli orari stabiliti (anche per l’orario settimanale provvisorio!).
Le classi più numerose avranno, quest’anno, sedi più ampie e spaziose: per tali classi, con l’arrivo di altri
docenti assegnati dall’ufficio scolastico territoriale, potranno essere previste in futuro eventuali
scorporamenti o l’organizzazione di attività didattiche a piccoli gruppi. Al momento attendiamo il decreto

dell’organicoaggiuntivo e aspettiamo di comprendere le modalità di assunzione. In ogni caso,al momento è
garantito per tutte le classi il distanziamento previsto e saranno gestiti e controllati con attenzione i
movimenti di ingresso ed uscita dalle aule degli alunni; saranno altresì contingentati gli spostamenti nei
corridoie la rigorosa applicazione delle norme igienico-sanitarie.
È richiesto a tutti, studenti e personale scolastico, di rispettare le regole di comportamento previste e i
protocolli affissi all’interno degli edifici.
In particolare raccomandiamo ai nostri alunni di:
 nonpresentarsi a scuola con una temperatura corporeasuperiore a 37,5 °C (conferma di buona salute
certificata ogni giorno sul diario dai genitori);
 usare la mascherina che bisogna avere sempre con sé;
rispettare con attenzione le istruzioni relative alle modalità di ingresso e di uscita da scuola e le regole
relative al distanziamento;
 igienizzare costantemente le mani;
servirsi dei cestini per i rifiuti, non lasciando mascherine, fazzoletti o altro sul pavimento o sui banchi;
 seguire sempre e comunque le indicazioni impartite dai docenti e dal personale ATA.
Se verrà accertata sintomatologia a scuola, l’alunno/a sarà immediatamente portato/a in una stanza apposita
dove rimarrà isolato/a, alla presenza di un insegnante o di una collaboratrice scolastica, fino all’arrivo dei
genitori, che dovrà essere tempestivo. La scuola al riguardo chiede alle famiglie, in caso in cui il luogo di
lavoro sia lontano, di richiedere eventualmente la disponibilità di un altro famigliare o persona di fiducia
(maggiorenne, con regolare delega e documento di riconoscimento) in grado di venire a ritirare l’alunno/a
nel giro di poco tempo.
Vi chiedo di leggere con attenzione, di condividere e firmare il Patto di corresponsabilità che vi sarà fornito
il primo giorno di scuola.
L’inizio delle lezioni èstabilito per il 14 settembre 2020 .
Il primo giorno di scuola,gli studenti inizieranno le attività rispettando il seguente calendario:
Scuola Primaria
8.30 -12.00
9.00-12.15
9.30 -12.15
10.00 -12.30
10.00 -12.30
Scuola Secondaria
8.30.12-00
9.30-12.15

Classi
Classi Quinte
Classi Quarte
Classi Terze
Classi Seconde
Classi Prime
Classi
Classi Seconde
Classi Terze

Lo schema di ingresso delle classi prime della secondaria è il seguente:
Classi
Ora
1A
10.00
1C
1D
1E
10.30 circa
1G
1H
Per motivi organizzativi, l’ingresso di alcune classi prime nella scuola secondaria è anticipato di mezz’ora, in
modo da permettere un flusso più regolare ed evitare assembramenti in cortile, per l’accoglienza alla
presenza dei genitori.

I Docenti accompagneranno gli allievi nelle proprie classi e i loro genitori (si raccomanda la presenza di
unsolo genitore per ogni allievo) si fermeranno in cortileper l’incontro con la Preside e la Vice Preside.
L’incontro con i genitori di tutte le classi prime è previsto anche per la primaria.
Si raccomanda i genitori– anche della secondaria - di voler ritirare i propri figli all’uscita da scuola.
Vi ricordo che la composizione delle classi prime sarà affissa sui cancelli dei plessia partire da giovedì 10
settembre ( primo pomeriggio).
Infine, mi preme rivolgere un ringraziamento particolare a tutti coloro che in questi mesi hanno fatto in modo
che la scuola potesse ripartire in tempo per il nuovo anno scolastico.
L’efficienzae l’enorme disponibilità e preparazione dei miei Docenti, del personale amministrativo e
ATA,consentirà una ripresa delle attività in sicurezza e, soprattutto, serena e gioiosa.
Fiduciosa della Vostra attenzione e della migliore disponibilità e collaborazione, Vi rivolgo i migliori saluti e
Vi aspetto per accoglierVi con grande entusiasmo.
Cordialmente,
La Dirigente
Prof.ssa Tiziana Catenazzo

