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OGGETTO: organizzazione scolastica in vista della ripresa a settembre a.sc.2020/2021. 

 

Gent.mi genitori, docenti e personale ATA,  

facendo riferimento al documento tecnico del Comitato Tecnico e Scientifico del 28.5.2020, visto il verbale 

dello stesso n. 94 del 7 luglio 2020, visto il ‘Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 del Ministero dell’Istruzione’ (Linee Guida) del 26 giugno 2020, in attesa di ulteriori indicazioni 

previste per fine agosto, nelle ultime settimane sono stati effettuati sopralluoghi e altri ne verranno effettuati 

nei prossimi giorni con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i rappresentanti del Comune 

di Bergamo al fine di organizzare al meglio la ripresa scolastica di settembre, in modo sicuro e per quanto 

possibile sereno,  nel rispetto del diritto allo studio degli alunni e della salute dell’intera comunità scolastica. 

Risulta doveroso premettere che per la Scuola dell’Infanzia le attuali indicazioni non forniscono ancora 

indicazioni precise rispetto al numero di alunni consentito per sezione. Appena ci saranno riferimenti certi si 

daranno notizie rispetto ai gruppi di alunni e alla loro numerosità. 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, grazie alla presenza di banchi singoli e a una disposizione 

per file, verrà garantito in ogni classe il distanziamento di almeno 1 metro tra le ‘rime buccali’ degli alunni, o 

meglio tra i bordi delle sedie, e idonee vie di fuga per eventuali esodi. In tutte le classi si stanno rimuovendo 

tutti gli arredi scolastici (armadi vari, librerie, scaffali, cattedre…) che saranno collocati in altro luogo. Tutti gli 

spazi disponibili saranno adibii a aula, specie se di grande metratura, riducendo laboratori e aule di rotazione. 

Gli alunni delle varie classi avranno ingressi e uscite differenziate, che si dovranno rigorosamente rispettare, 

in quanto non si impiegherà solo l’accesso principale agli edifici, ma tutti gli ingressi disponibili e agibili, per 

evitare assembramenti.  In entrata e in uscita andrà rispettata la distanza interpersonale e i movimenti di 

ognuno dovranno essere controllati e cauti; i genitori resteranno all’esterno, sempre rispettando le distanze 

di sicurezza. 

Gli alunni porteranno a scuola lo stretto necessario, all’interno dell’edificio si rispetteranno i percorsi 

tracciati, i cortili e le aree verdi esterne saranno impiegate quanto più possibile sia per i momenti ricreativi 

sia per attività educativo-didattiche. Ogni ora si provvederà a areare le aule e gli spazi comuni, bagni 

compresi.  Per il servizio mensa si stanno studiando soluzioni atte a garantire le misure di sicurezza. 
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All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque manifesterà 

sintomatologie respiratorie o influenzali avrà una temperatura corporea superiore a 37,5°dovrà restare a 

casa e se già a scuola sarà rinviato a casa. 

Si fa appello alla responsabilità di ognuno a garanzia della salute di tutti e di ogni singola persona.  

Nella certezza che le famiglie apprezzeranno la dovuta attenzione prestata da questo Ufficio per evitare di 

smembrare gruppi classe già formati o ridurre il tempo scuola, oltre all’impegno lavorativo profuso dal 

personale scolastico in queste e nelle prossime settimane e dall’Ente Locale, si porgono cordiali saluti. 

Seguiranno quanto prima ulteriori indicazioni. 

 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Sonia Claris  

 
                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                               dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 

 

 


