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Venaria Reale, 25 agosto 2020 

 
Al Consiglio di Istituto 

 
Alle famiglie tramite pubblicazione sul sito della scuola 

 
Per conoscenza, a tutto il personale della scuola 

 
Oggetto: informativa situazione al 25 agosto 2020 
 
Gentili componenti del Consiglio di Istituto, gentili famiglie, 
con la presente vi aggiorno sugli ultimi sviluppi relativi alla riapertura della nostra scuola il prossimo anno 
scolastico 2020/21. 
 

 Innanzitutto, la Regione Piemonte ha provveduto a deliberare il calendario scolastico 2020/21, che è 
già stato pubblicato sull’home page della scuola anche se in attesa di delibera da parte del Consiglio di 
istituto. 
Il rientro a scuola, salvo variazioni normative dell’ultimo momento, è pertanto previsto per il 
giorno 14 settembre 2020, secondo gli orari e le modalità che saranno comunicate dopo 
la riunione del Collegio dei Docenti del 1° settembre 2020. 
 

 Si ricorda che per gli studenti promossi con insufficienze saranno organizzati corsi per il 
recupero dei mancati apprendimenti, corsi che saranno avviati fin dal 2 settembre 2020 
secondo un calendario comunicato alle famiglie degli studenti interessati mediante apposita email. 

 

 Sono state predisposte, per ciascun plesso della scuola, ipotesi per l’organizzazione delle entrate 
e delle uscite degli studenti: allo scopo di evitare per quanto possibile sia gli assembramenti, sia 
un eccessivo scaglionamento degli orari, scaglionamento che potrebbe mettere in difficoltà molte 
famiglie, si è optato per l’apertura e l’utilizzo -ove possibile- di vie di accesso ai plessi 
scolastici in aggiunta a quelle utilizzate in precedenza. Alle classi/sezioni, pertanto, potrà 
essere richiesto di entrare ed uscire da accessi in precedenza non utilizzati; questa organizzazione 
naturalmente richiederà molta collaborazione da parte degli studenti, delle famiglie e dei docenti, 
nonché possibilmente l’impiego di un maggior numero di collaboratori scolastici, attualmente richiesti 
ma non ancora assegnati alla scuola. L’organizzazione delle entrate/uscite, le modalità di 
svolgimento degli intervalli, i comportamenti da tenere in caso di ritardo o uscita fuori 
orario, ecc., saranno oggetto di specifiche comunicazioni diffuse prima dell’avvio 
dell’anno scolastico, differenziate per ciascun ordine di scuola e plesso. Naturalmente le 
varie disposizioni potranno essere modificate via via che saranno individuate eventuali problematiche 
e che si sperimenteranno le soluzioni ipotizzate. 
 

 Sempre allo scopo di evitare gli assembramenti, l’assegnazione alle varie sezioni degli studenti 
delle classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado, anziché il primo giorno di 
scuola, sarà comunicata qualche giorno prima via email alle famiglie degli alunni 
interessati, in modo che essi, il primo giorno di scuola, possano disporsi già suddivisi seguendo le 
apposite indicazioni. 
 

 Purtroppo, almeno secondo quanto attualmente disposto dalle normative, anche per le classi 
prime di Scuola Primaria e Secondaria, fin dal primo giorno di scuola non sarà possibile 
consentire ai famigliari di accompagnare in aula gli alunni, che verranno dunque 
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prelevati all’ingresso dai docenti della classe. Sarà naturalmente nostra cura far sì che il 
distacco avvenga nel modo meno traumatico possibile. A tale scopo, sono allo studio modalità di 
accoglienza che possano consentire di ricevere i nuovi alunni e di incontrare le loro famiglie pur nel 
rispetto delle normative sanitarie. 

 

 Per quanto riguarda gli inserimenti dei bambini treenni nella scuola dell’infanzia, si 
procederà, se possibile, come si è sempre fatto, ossia con appuntamenti personali ed inserimenti di 
breve durata, anche se per la scuola dell’infanzia non tutte le indicazioni sono ancora state fornite.  

 

 Il servizio mensa sarà attivato con modalità comunicate successivamente, poiché non sono ancora 
state emanate in merito indicazioni definitive. Si è comunque provveduto, durante l’estate, ad 
individuare modalità di consumo dei pasti nel rispetto delle distanze di sicurezza, modalità 
che potrebbero naturalmente comportare in alcuni casi il consumo dei pasti in classe/sezione (come 
già avveniva in alcuni plessi di scuola dell’infanzia), o l’introduzione di turni, o la dilatazione dei tempi 
di erogazione, anche per la necessità di igienizzare adeguatamente i locali al termine di ogni turno di 
utilizzo. 
 

 Nel corso dell’estate la scuola ha anche provveduto ad individuare per ciascuna aula il numero 
massimo di alunni consentiti, e ad effettuare gli opportuni spostamenti, ma siamo in attesa dei 
banchi più piccoli già richiesti, che consentiranno di mantenere più agevolmente le distanze previste e 
nel contempo garantire vie di fuga adeguate in caso di emergenze. 

 

 In collaborazione con il Comune sono stati programmati e sono in corso di svolgimento i 
lavori di spostamento nei corridoi degli armadi delle classi ove il loro posizionamento 
impediva il mantenimento delle distanze, nonché quelli per la sistemazione dei locali 
entro il prossimo 14 settembre. 

 

 I lavori per la riapertura del plesso Gallo Praile sono continuati per tutto il periodo estivo e stanno 
procedendo regolarmente.  

 

 La scuola ha provveduto ad individuare, per ciascun plesso, uno specifico locale per l’eventuale 
isolamento dei casi sospetti, secondo le indicazioni già emanate dalle autorità, che verranno 
diffuse a breve con successiva comunicazione. 
 

 Tutto il personale della scuola è stato informato della possibilità, su base volontaria, di 
effettuare gratuitamente il test sierologico, come da comunicazione del Ministero della Sanità 
e dell’ASL competente. 

 

 In sede di Collegio dei Docenti sarà individuato, per ciascun plesso, il cosiddetto “referente COVID”, 
un membro del personale della scuola che costituirà un punto di riferimento per le famiglie ed i 
lavoratori per le relative problematiche. 

 

 Allo scopo di consentire alle autorità di tracciare un’eventuale diffusione del contagio, la scuola potrà 
dover richiedere ed annotare i dati ed i contatti di ogni persona che entri nell’edificio: 
chiediamo a tutti di evitare discussioni in merito con il personale, che è tenuto in ogni caso a seguire le 
norme e le direttive impartite. 

 

 Infine, la scuola si farà carico di trasmettere alle famiglie, al personale scolastico, ai fornitori ed 
eventuali visitatori occasionali tutte le informazioni utili a prevenire il rischio di contagio e ad assumere 
comportamenti aderenti all'organizzazione scolastica interna e ai protocolli in essere. 

 
Si consiglia di seguire di tanto in tanto il sito della scuola, all’indirizzo 
http://www.icvenaria1.edu.it/, ove verranno via via pubblicati gli aggiornamenti ed i documenti 
relativi alla normativa in divenire. 
 
Sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, ringrazio per l’attenzione e saluto 
cordialmente, augurando a tutti un buon anno scolastico 2020/21. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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