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Circ. n ° 029
Verona, 08 settembre 2020
Agli Studenti e alle Studentesse
Ai Genitori
A tutto il Personale docente
Al Personale ATA
E alla DSGA
“I.C. Madonna di Campagna e San Michele”

OGGETTO: Insieme per la ripartenza.
Le direttive ministeriali legate all’emergenza Covid-19 per il prossimo anno scolastico ci hanno imposto di
rivedere l’organizzazione della nostra scuola in modo da garantire la ripresa in sicurezza delle attività
didattiche in presenza. Dopo attenta pianificazione e disposizione degli spazi dedicati all’attività didattica,
siamo in grado di garantire il tempo scuola per tutti gli ordini e per tutti i plessi del nostro istituto.
-

Per poter assicurare il servizio senza rimodulazione oraria abbiamo operato la necessaria
disposizione dei banchi nel rispetto delle norme anti-Covid e stiamo in questi giorni assistendo alla
prima tranche di consegna dei banchi previsti dal Commissario Straordinario per l’emergenza,
consentendo così la ripresa delle lezioni in presenza operando in tutti i plessi nel rispetto del
distanziamento necessario.

-

Abbiamo inoltre presentato richiesta di personale aggiuntivo per la gestione delle attività didattiche
a piccoli gruppi e per la igienizzazione dei locali.

-

In accordo e in continua collaborazione con gli Enti Locali stiamo predisponendo miglioramenti che
ci consentiranno di utilizzare con maggiore efficacia tutti gli spazi, compresi quelli esterni da
destinare alle attività ludico-ricreative, spazi già organizzati per gruppi classe in modo da evitare
mescolamenti, e abbiamo fatto abbattere due muri di tramezza per allargare alcune aule.

-

Attraverso uno scaglionamento del turno e seguendo le indicazioni fornite dal manuale regionale,
garantiremo il servizio mensa a tutti i nostri allievi nel rispetto del principio del distanziamento e
del gruppo epidemiologico.

-

Grazie alla distribuzione e sfruttando tutte le aperture degli edifici abbiamo indicato lo stesso orario
di ingresso e uscita del tempo scuola per ogni plesso e non contiamo, quindi, di ricorrere alla
didattica digitale integrata per il recupero di eventuali tempi destinati allo scaglionamento degli
ingressi.

-

Abbiamo elaborato una integrazione Covid-19 al Patto educativo di corresponsabilità e il nostro
Regolamento di Istituto è stato ampliato da una sezione dedicata alle situazioni eventualmente
ingenerantesi, durante il tempo scuola, in conseguenza della presente emergenza. Il Regolamento
sarà pubblicato sul sito della scuola completo della integrazione Covid.

-

Stiamo elaborando un Piano di Istituto per l’organizzazione della Didattica Digitale Integrata nel
caso di nuova necessità di attività di didattica a distanza.

-

Abbiamo messo a punto un piano di formazione anti-Covid, da remoto, obbligatorio per i docenti e
il personale ATA; ricorrendo a tutti gli spazi orari disponibili, abbiamo predisposto la formazione
anche per i genitori e abbiamo pensato ad una informazione per gli alunni quando torneranno sui
banchi di scuola, tenuto conto della loro fascia di età, nell’intenzione di condurci tutti insieme ad un
avvio il più possibile sicuro del nuovo anno scolastico.

-

Con il Vademecum in allegato diamo tutte le indicazioni sulla permanenza a scuola nel rispetto
delle regole anti-contagio;

-

predisporremo inoltre i necessari aggiornamenti di formazione nel caso di nuove e sopraggiunte
modificazioni della situazione epidemiologica.

Pronti ad accogliere tra qualche giorno con il “Bentornati nella vostra scuola” tutti gli allievi e nell’assicurare
a ciascuna e ciascuno di loro l’attenzione della cura educativa e didattica, ricordo il valore della fiducia nel
miglioramento della situazione, attendendone il divenire in positivo per permetterci di tornare ad offrire
tutti i servizi normalmente erogati nonché di predisporre ampliamenti dell’offerta formativa e iniziative in
presenza che arricchiscano il curricolo e l’extracurricolo nella vitalità e nell’intreccio della relazione umana
che contraddistingue da sempre il lavoro di tutti coloro che operano nel mondo della scuola.
Siamo certi che l’accoglienza dei nostri alunni nel linguaggio vivente, quello del volto e degli sguardi, del
sorriso e della comprensione sapranno guidarci tutti in questa ripartenza, consapevoli della straordinaria
umanità della relazione educativa che, per i nostri bambini e ragazzi, si snoda nella scoperta della realtà in
tutti i suoi molteplici aspetti.
Lavoriamo quindi insieme con i nostri Docenti, il Personale di Segreteria, i Collaboratori e le Collaboratrici
scolastiche: senza di loro, l’offerta didattica della nostra scuola rimarrebbe priva degli spazi e dei luoghi
adeguati, delle soluzioni tecniche indispensabili e innovative, dei percorsi burocratici necessari per dare
all’opera della Scuola evidenza amministrativa e pubblica.
Lavoriamo assieme ai genitori che, condividendo il progetto formativo del nostro Istituto, mi auguro
possano fiduciosamente vedere i propri figli e figlie crescere nella loro pienezza.

-

Si allega alla presente circolare il Vademecum delle regole anti-Covid per la ripartenza,
l’informativa sul trattamento dei dati personali con Rif. Al Covid-19 da sottoscrivere e
riconsegnare alla Segreteria secondo modalità organizzative che verranno a breve comunicate, e il
modello 2 allegato alla circolare del Ministero della Salute che disciplina la riammissione a scuola
nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Con viva cordialità
La Dirigente Scolastica
Graziella Rossignoli

