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Prot n. 2438/04 
Oggetto: ripresa attività a settembre 
 
Cari genitori, studenti e personale, 
ogni giorno si sentono novità e proposte, alcune davvero fantasiose, sulla ripresa della scuola a settembre, notizie 
spesso contrastanti: vorrei quindi chiarire, in modo schematico, la posizione della nostra scuola. 
Ad oggi, 17 luglio 2020 le prospettive sono: 

1. Inizio lezioni 9 settembre, in anticipo rispetto alla data del 14, seguiranno comunque indicazioni a fine 
agosto. 

2. Tutti gli studenti a scuola, senza turni o suddivisione di classi. Le aule sono state distribuite in modo da 
poter garantire a tutti almeno un metro di distanza, e una distanza maggiore tra la prima fila e la cattedra. 

3. Orario per tutti: 08.00 – 14.00 da lunedì a venerdì, come lo scorso anno, nessuna variazione del quadro 
orario. 

4. Docenti: al momento possiamo coprire poco più di metà delle ore, in attesa delle nomine dei supplenti, 
nomine che dovrebbero avvenire prima dell’inizio delle lezioni, come ogni anno. I primi giorni potrebbe 
esserci orario ridotto se mancasse ancora qualche docente. 

5. Trasporti: ad oggi pare che sia necessaria una riduzione dei trasportati, nell’ordine del 50%, per 
mantenere distanziamento ed evitare assembramenti; tuttavia il referente della Provincia ha avvisato che 
la situazione potrebbe essere destinata a migliorare; ha invece quasi escluso la possibilità di aumentare le 
corse, al massimo una diversa distribuzione. 

6. Nessun rientro pomeridiano per attività curricolari, resta la possibilità per progetti o altre attività. 

7. Ingresso: al momento non sappiamo se tutti da ingresso principale o suddivisi tra i tre ingressi (sia 
Stradella che Broni) ma comunque in contemporanea o con sfasamenti minimi, probabilmente 
indossando la mascherina fino all’ingresso in aula. 

8. Intervallo: al momento sembra possibile senza particolari limitazioni, salvo indossare la mascherina. 
Difficilmente ci sarà il servizio bar, ma aspettiamo gli aggiornamenti di fine agosto. 

9. Uscita: potrebbe essere leggermente sfasata per piani, con mascherina. 

Queste sono le intenzioni ad oggi, valutati gli spazi disponibili, la numerosità delle classi e gli impegni della 
Provincia, consistenti nella realizzazione di tre nuove aule; a Stradella suddivisione dell’aula disegno per ottenere 
due aule di circa 70 metri quadri, a Broni suddivisione della Biblioteca per ottenere un’aula capace di ospitare la 
nostra classe più numerosa. Le tempistiche di consegna lavori promesse dovrebbero garantire aule pronte e 
attrezzate per l’inizio delle attività scolastiche. 

Aggiungo: se la Provincia tardasse con la consegna dei lavori inizieremmo comunque sfruttando altri spazi, 
situazione non auspicabile ma considerata. È chiaro che in questo caso parliamo di soluzioni di fortuna, si 
garantisce il distanziamento ma la didattica ne risentirà. 

Concludo: tutto questo è valido salvo ulteriori restrizioni collegate all’andamento della pandemia, al momento 
non prevedibili. 

Stradella, 17 luglio 2020 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Olivieri 
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