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CIRCOLARE N. 28 - A.S. 2020/21 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Al personale docente e A.T.A. 

Al direttore SS.GG.AA. 
All’Albo d’istituto – Sito web 

 
Oggetto: Avvio delle attività didattiche – progetto accoglienza. 
 
Carissimi,  
studenti e genitori, docenti e personale ATA, da giovedì, 24 settembre saranno avviate le attività didattiche 
del nuovo anno scolastico e i nostri studenti, dopo circa sei mesi, faranno rientro a scuola. L’emergenza 
sanitaria ha inciso profondamente sulla vita di tutti, e in particolare sulla vita degli studenti, che hanno 
dovuto lasciare le loro aule, per vivere la scuola a distanza, da casa. Abbiamo affrontato la pandemia con la 
sospensione delle attività didattiche in presenza e la scuola, grazie alla didattica a distanza, nonostante le 
difficoltà, ha saputo tenere vivo il legame con gli studenti.  
Quello che stiamo per vivere è un inizio davvero particolare e complesso, che ci costringe a una nuova 
“normalità”, una “normalità” fatta di distanziamenti, di uso delle mascherine in situazioni dinamiche, di 
utilizzo di gel igienizzanti e di vaglio, giorno per giorno, del proprio stato di salute.  
Dal 5 marzo ad oggi, l’Istituto comprensivo “Gesualdo Nosengo” non si è mai fermato; durante l’estate 
abbiamo continuato a lavorare in modo incessante per garantire a tutta l’utenza una ripartenza in piena 
sicurezza.  
Abbiamo lavorato in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e con l’Amministrazione comunale per 
predisporre gli ambienti della nostra scuola e per far ripartire in sicurezza il nuovo anno: sono stati richiesti 
nuovi arredi e acquistati prodotti per l’igiene e le pulizie e nuove attrezzature per la didattica; sono state 
pianificate le dislocazioni delle aule e dei varchi di entrata/uscita differenziati, le disposizioni dei banchi per 
garantire le misure di distanziamento.  
Grazie al numero di insegnanti assegnati alla nostra scuola, come contingente straordinario per 
l’emergenza, siamo riusciti a formare due sezioni aggiuntive di scuola dell’infanzia e una classe prima di 
scuola primaria, in modo da diminuire il numero dei bambini per ciascun gruppo classe e consentire un 
distanziamento ancora maggiore nelle aule.  
L’obiettivo principale è di far rientrare tutti a scuola in sicurezza, senza doppi turni e senza alcuna riduzione 
dell’offerta formativa.  
Ovviamente affinché ciò sia pienamente possibile, occorre la collaborazione di tutti, nessuno escluso. 
È fondamentale rispettare le regole generali di comportamento come il distanziamento fisico di almeno 1 
metro, in classe, al momento dell’ingresso e dell’uscita, indossare la mascherina tranne quando si starà al 
proprio posto durante le lezioni, e seguire alcune semplici precauzioni igieniche. Sicuramente è 
indispensabile una grande collaborazione da parte delle famiglie e un grande senso di responsabilità da 
parte degli studenti.  
Siamo chiamati ad affrontare un’importante sfida. Affinché essa possa trasformarsi in opportunità di 
crescita, è fondamentale ed imprescindibile, da parte degli studenti, delle famiglie, dei docenti, del 
personale ATA, un attento e puntuale rispetto del Regolamento – Protocollo di sicurezza e del Patto 
educativo di corresponsabilità, che sono pubblicati sul sito web istituzionale, sezione “Rientriamo a scuola 
in sicurezza”, raggiungibile al link https://www.icnosengo.edu.it/rientriamo-a-scuola-in-sicurezza/  
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Nei suddetti documenti, troverete tutte le misure e gli impegni che Scuola, Famiglia e Studenti 
assumeranno per la prevenzione ed il contenimento del coronavirus e tutte le informazioni necessarie per 
la ripresa in sicurezza della scuola.  
Domani pomeriggio, 22 settembre, a partire dalle ore 15:00 per la scuola dell’infanzia, dalle ore 16:00 per la 
scuola primaria e dalle ore 17:00 per la scuola secondaria di I grado, i docenti incontreranno, tramite 
videoconferenza, i genitori e gli alunni delle proprie classi, per informarli su tutte le misure che saranno 
attuate per la prevenzione e sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza di tutti. 
È questo il momento di dimostrare di essere una grande e coesa comunità educante. Solo tramite l’unione, 
la comprensione e il senso di responsabilità di tutti potremo superare con serenità gli eventuali imprevisti. 
Uniti ce la faremo! 
 
Nell’augurare ai bambini e alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie, ai docenti, al personale 
ATA, al neoarrrivato Direttore SS.GG.AA. un buon anno scolastico, vi comunico di seguito la strutturazione 
delle attività didattiche per i giorni 24-25-26 settembre:   
 

Giovedì, 24 settembre 2020 

Ordine di scuola Alunni interessati 
Orario di 

ingresso 

Orario di 

uscita 

Scuola dell’infanzia BAMBINI/E DI 3 ANNI - PRIMO ANNO 09:00 12:00 

Scuola Primaria CLASSI PRIME 08:25 11:30 

Scuola Secondaria I grado CLASSI PRIME 07:55 11:00 

 

Venerdì, 25 settembre 2020 

Ordine di scuola Alunni interessati 
Orario di 

ingresso 

Orario di 

uscita 

Scuola dell’infanzia TUTTE LE SEZIONI 09:00 12:00 

Scuola Primaria CLASSI SECONDE-TERZE 08:25 11:30 

Scuola Secondaria I grado CLASSI SECONDE 07:55 11:00 

 

Sabato, 26 settembre 2020 

Ordine di scuola Alunni interessati 
Orario di 

ingresso 

Orario di 

uscita 

Scuola Primaria CLASSI QUARTE-QUINTE 08:25 11:30 

Scuola Secondaria I grado CLASSI TERZE 07:55 11:00 

 

I docenti di scuola dell’infanzia saranno in servizio nei giorni 24 e 25. 

I docenti di scuola primaria saranno in servizio nei giorni 24-25-26. 

I docenti di scuola secondaria di I grado saranno in servizio in due giorni tra 24-25-26. 

Le ore di attività didattiche non svolte verranno recuperate durante l’anno scolastico. 

 

Seguiranno ulteriori disposizioni sulle attività didattiche dal 28 settembre 2020. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
Petrosino, 21 settembre 2020 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


