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Mirandola, 4 settembre 2020

A tutti i genitori degli alunni
di scuola primaria e dell’infanzia
SEDE

Carissimi Genitori,
Dopo tanti mesi di sacrifici, di preoccupazione e di isolamento il momento tanto atteso
da tutti noi è arrivato!
La scuola riapre il 14 settembre ed osserverà il modello orario completo che avete
scelto al momento dell’iscrizione dei Vostri figli.
Per giungere a questo risultato abbiamo lavorato molto ed incessantemente: è stata
nostra volontà, dell’Amministrazione comunale, dell’Ufficio scolastico regionale e del Ministero
per l’istruzione quella di non penalizzare le famiglie con riduzioni di orario, doppi turni e
quant’altro potesse presentarsi come una soluzione per la riapertura: abbiamo pensato ai
Vostri problemi, alla situazione lavorativa, ai numerosi impegni per la gestione della famiglia
decidendo di impegnarci con serietà per venire incontro ai Vostri legittimi bisogni.
Questa informativa si propone di illustrare brevemente le modalità organizzative della
ripresa: Vi chiedo di avere comprensione se ci saranno inevitabili disguidi e se non tutto sarà
perfetto, dal momento che è necessario monitorare in situazione tutto quello che è frutto di
riflessione e di ponderazione teorica.
Intanto, Vi comunico che sarà necessario che Voi stessi iniziaste a preparare i Vostri figli
al rispetto delle regole, anche se sono sicura che i bambini hanno compreso perfettamente ciò
che è successo e sta ancora succedendo; è nostro compito primario, da adulti responsabili,
quello di tranquillizzarli e far vivere al meglio questa situazione.
Successivamente a questa comunicazione che sarà pubblicata sul sito (che Vi invito a
consultare con regolarità), Vi sarà inviato il Patto di corresponsabilità scuola-famiglia che
dovete acquisire e restituire via mail per accettazione: ne ribadisco il contenuto essenziale.
La scuola dell’infanzia osserverà il normale orario scolastico, dalle 8,00 alle 16,00
comprensivo del pasto che sarà consumato in sezione in mono-porzione invece che in
refettorio. E’ previsto il riposino pomeridiano, non il servizio pre/post scuola che per il
momento non sarà attivo, poichè risulta necessario ridurre al massimo le occasioni di rischio e
di contatto ravvicinato tra le persone.
In questo caso e dal momento che non è possibile garantire il distanziamento tra i più
piccoli, si è reso necessario, laddove possibile, ridurre il numero dei bambini per sezione
creando nuovi spazi e assumendo nuovi insegnanti: sono state create tre sezioni nuove in viale
Gramsci e due in via Toti, richieste dieci maestre in organico aggiuntivo, i bambini lavoreranno
sempre nello stesso gruppo con le medesime docenti, dovranno lasciare il materiale a scuola e
non portare nulla da casa, gli estranei potranno entrare solo previa misurazione della
temperatura corporea e solo per svolgere mansioni essenziali come quella di somministrare i
pasti. Anche ai genitori è precluso l’ingresso, tranne che per i primi giorni e solo per i bimbi di
tre anni che
saranno accolti dalle maestre nel giardino della scuola per favorirne
l’ambientazione. La scuola si impegna a mantenere condizioni igieniche ottimali e a rafforzare
la dimensione affettiva della relazione, in modo tale da garantire loro benessere e serenità.
Il plesso di S. Giacomo Roncole, attualmente interessato dai lavori di ristrutturazione,
per qualche mese sarà ospitato nella sala attigua al ristorante Saul, una struttura confortevole
che si sta adattando alle esigenze scolastiche nel migliore dei modi; tuttavia, dal momento che
le due sezioni lavoreranno in un unico salone diviso in due spazi separati da arredi scolastici, il
Consiglio di Circolo ha deliberato – fino al trasferimento nella sede definitiva – di osservare

l’orario 8,00-14,00 comprensivo della consumazione del pasto, al fine di ridurre al minimo il
potenziale livello di contagio.
Anche la scuola primaria partirà con l’orario completo secondo il modello
organizzativo prescelto. In questo caso, avendo a che fare con bimbi più grandi, occorrerà
garantire il distanziamento tra di loro ad almeno un metro, anche attivando orari differenziati
in entrata ed uscita.
Di seguito allego la tabella degli orari concordati con le ditte di trasporto scolastico
precisando che le classi avranno ingressi differenti e che gli orari saranno distanziati a partire
dagli alunni di quinta classe per finire con i bimbi di prima.
Anche in questo caso durante i primi giorni di scuola questi ultimi saranno accolti nel
giardino e gradualmente condotti in aula per favorire la familiarizzazione con i compagni, le
maestre, gli spazi. Nei plessi di via Giolitti e di via Pietri sarà attivo un servizio pre scuola
ridotto alle sole funzioni di accompagnamento differenziato agli ingressi per coloro che
viaggiano con il pulmino messo a disposizione dell’Amministrazione comunale.
Sarà necessario dotare i bambini di una mascherina CHIRURGICA al giorno da
utilizzare nei momenti di spostamento dal banco e/o di accesso ai servizi igienici, di
un contenitore (sacchetto, borsina) per riporre la mascherina e di una sacca (anche
di plastica) riconoscibile (con nome affisso o colore particolare) nella quale riporre
giubbe/cappotti ecc.

ORARI INGRESSO E USCITA PLESSI DIREZIONE DIDATTICA MIRANDOLA SU DUE
INGRESSI DIFFERENZIATI
GIOLITTI
PIETRI
MORTIZZUOLO
QUARANTOLI
S. MARTINO
Nei plessi
periferici si potrà,
quindi, osservare
l’orario di entrata e
di uscita degli
scorsi anni, avendo
sempre cura di
iniziare con le
classi quinte per
finire con le prime
mantenendo il
necessario
distanziamento ad
almeno un metro.

QUINTE
8,,00-16,00
8,00-12,35
8,00-12,30
8,00-12,30
8,00-12,30

QUARTE
8,10-16,10
8,10-12,45
8,05-12,35
8,05-12,35
8,05-12,35

TERZE
8,20-16,20
8,20-12,55
8,10-12,40
8,10-12,40
8,10-12,40

SECONDE
8,10-16,10
8,10-12,45
8,05-12,35
8,05-12,35
8,05-12,35

PRIME
8,20-16,20
8,20-12,55
8,10-12,40
8,10-12,40
8,10-12,40

La prima settimana nei plessi delle scuole dell’infanzia e in via Giolitti si
osserverà l’orario 8,00-13,00, dal momento che non ci sarà il servizio mensa che
ripartirà il 21 settembre nelle scuole dell’infanzia ed il 23 settembre in via Giolitti che
rimarrà chiuso dal 19 al 22 settembre compresi per la consultazione referendaria.
Ma veniamo ai particolari:
Nel plesso di via Giolitti due classi numerose sono state sdoppiate (4B e 5D), altre sono
state sistemate nei refettori e nei laboratori siti nella parte posteriore dell’edificio (3E-5A,5D).
In tal maniera ed utilizzando tre ingressi alla struttura, abbiamo applicato le misure
precauzionali indicate dalle Linee guida nazionali.
Gli ingressi saranno numerati ed affiancati da un cartello con l’indicazione delle classi: di
seguito ne riporto il contenuto:
INGRESSO 1 – CLASSI 5B-5C-4A-4B-4C-4D-2A-2B-2D
INGRESSO 2 – CLASSI 4E-3A-3B-3C-3D-2C-1A-1B-1C-1D
INGRESSO 3 - CLASSI 3E - 5A - 5D

Il pasto monoporzione sarà consumato nelle aule, subito dopo si procederà, per ogni
aula, all’igienizzazione dei locali che sarà reiterata dopo l’uscita, i posti a sedere saranno
rigorosamente distanziati attraverso le misurazioni che sono state eseguite durante il periodo
estivo, due collaboratori scolastici stazioneranno in ogni piano per garantire la pulizia dei
servizi; si raccomanda l’osservanza massima delle misure igieniche che saranno spiegate dagli
insegnanti ma che avrete anche Voi stessi esigenza di sollecitare nei bambini.
Le medesime regole ed il medesimo procedimento di ingresso e uscita dai locali sarà
applicato nei plessi di via Pietri, Quarantoli, Mortizzuolo e S. Martino, tutti in fase di
allestimento. Sarà cura delle maestre e dei collaboratori scolastici darvi tutte le indicazioni del
caso la mattina del 14 settembre o Vostra impegno consultare i cartelli affissi all’esterno delle
scuole. Faccio presente che nella sede di Mortizzuolo sono state sdoppiate le classi terza e
quinta utilizzando locali interni alla struttura, a Quarantoli una classe quinta. Faccio anche
notare che lo sdoppiamento delle classi, pur comportando problematiche di varia natura, riduce
notevolmente il rischio di contagio tra le persone, oltre a facilitare un lavoro didattico
personalizzato/individualizzato.
Nel plesso di via Pietri saranno utilizzati tre ingressi, due ingressi saranno disponibili nei
plessi periferici che presentano una numerosità contenuta rispetto a quelli del centro.
A questo punto non mi resta che chiederVi di esercitare la massima prudenza nei casi in
cui i Vostri figli dovessero manifestare sintomi febbrili oppure malesseri di varia natura
difficilmente gestibili a scuola: sebbene i plessi maggiori saranno dotati di due aule COVID
(invece che una allestita nei plessi più piccoli), sarà buona pratica trattenerli in casa fino a
completa guarigione. Non sono, al riguardo, giunte disposizioni sull’ obbligatorietà del
certificato medico da esibire al rientro della malattia ma io lo esigerò nell’interesse di tutti dal
quinto giorno di assenza. Il referente COVID del plesso avrà cura di segnalare a me e al
Servizio di prevenzione i casi di assenze prolungate per i dovuti accertamenti delle autorità
sanitarie.
Ricordo che Le Linee guida raccomandano ai genitori anche la misurazione quotidiana
della temperatura corporea: purtroppo adottare questa procedura a scuola richiederebbe molto
tempo che sarebbe sottratto alla didattica.
VI CHIEDO DI ATTENERVI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI DATE, ABBIAMO
FATTO UN PASSO AVANTI RISPETTO ALLA DAD E NON VOGLIAMO TORNARE INDIETRO IN UNA
SITUAZIONE CHE SAREBBE DISASTROSA PER TUTTI.
Confidando nella Vostra consueta collaborazione, Vi porgo i miei saluti e gli auguri per il
nuovo anno scolastico.
Resto a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, necessità e suggerimento
ripromettendomi di tenerVi informati su qualsiasi novità dovesse essere
introdotta da
sopravvenute disposizioni e Vi informo che le comunicazioni con la scuola e con i docenti
devono avvenire via mail e/o per telefono, al di là di casi debitamente autorizzati; la segreteria
funzionerà in precisi orari di apertura al pubblico che vi saranno comunicati nel Patto di
corresponsabilità.
In settimana vi sarà comunicato dal Vostro team docente data, orario e link di accesso
in Meet per la riunione programmata al fine di illustrare nel dettaglio le modalità organizzative
precedentemente descritte e per rispondere ad eventuali Vostre particolari richieste.
La Vostra Preside
Maria Rosaria Sganga

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto
Legislativo n. 39/1993

