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Circolare n. 3

Barcellona P.G. , 07/09/2020
Alle Famiglie
Agli Alunni
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al Consiglio d’Istituto
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli Stakeholders
Al Direttore S.G.A.
I.C. B. GENOVESE
Al Sito

Oggetto: Comunicazione/Informazione del DS al Personale, alle Famiglie, ai Portatori d’Interesse- Avvio
a.s. 2020/2021.

Dopo un lungo e sofferto periodo di stravolgimento della nostra quotidianità scolastica e delle sue
tradizionali modalità operative, fondate prioritariamente sulla dimensione di una diretta “socialità” e
inclusione, tutta la comunità scolastica si prepara, affrontando incertezze, preoccupazioni e un certo iniziale
disorientamento, alla riapertura e all’accoglienza in “presenza”.
Si ricorda, infatti, che le scuole del I ciclo effettueranno le proprie attività “in presenza”; per l’a.s.
2020/2021 non è prevista la DAD. Le nuove disposizioni della l.41/2020 e del D.M.39/2020 prevedono la
Didattica Integrata a Distanza –DID- solo nel caso di eventuali e periodiche “chiusure” e/o per alunni/classi
costretti a periodi di quarantena. L’esclusiva DAD non è più contemplata per legge, né la DID può essere
assimilata ad essa, in quanto, sostanzialmente, solo integrativa alla didattica in presenza.
Non potrebbe che essere così, dal momento che la Scuola, in particolare quella del I ciclo d’istruzione, è
luogo privilegiato di crescita, riconoscimento , di promozione dei primi passi verso la socialità e la
promozione dei valori di cittadinanza. L’istruzione e la maturazione di competenze teoriche, operative e
sociali passano attraverso la convivenza quotidiana diretta, il rapporto tra pari e il confronto con gli adulti,
nella dimensione in cui la prospettiva della società civile si affaccia alla coscienza delle nostre più giovani
generazioni, sperimentando di esser parte di una organizzazione complessa ma accogliente, rassicurante e,
soprattutto, corale.

Tuttavia, il tempo che siamo chiamati ad affrontare non è agevole ed è mutato lo scenario in cui la scuola
ha operato fino al mese di marzo 2020. Ciò comporta l’adozione di scelte, comportamenti e osservanze
particolarmente attente e responsabili.
Ognuno di noi dovrà fare la sua parte, perché “tutto vada bene” e perché possiamo, al più presto,
ripristinare un clima più “naturale” e “spontaneo”.
La collaborazione fattiva e costante dovrà, dunque, essere la cifra più significativa dei “nostri” reciproci
rapporti. Sicuramente non è tempo di polemiche e di rigide prese di posizione, nella prioritaria e
significativa finalità di garantire la salute e il benessere di tutti: bambini, famiglie, operatori della scuola.
In questa prospettiva, analizzata con estrema lucidità e coscienza la situazione dei nostri plessi, che non
garantiscono ancora e del tutto le prescrizioni del distanziamento fisico, i Dirigenti Scolastici dei sei Istituti
Comprensivi di Barcellona P.G. si sono sentiti obbligati a richiedere l’autorizzazione all’Assessorato
regionale al posticipo dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 (rispetto alla data prevista d al Calendario
regionale) al 24 settembre 2020- alla luce delle ultime disposizioni che consentono anche alle scuole non
sede di seggio elettorale di posticipare l’inizio delle lezioni, con recupero, entro i 200 giorni di lezione, (art.
74 c.3, TU n.297/94).
Questa decisione è stata concordata con il supporto dell’Amministrazione comunale di Barcellona P.G.,
preso atto del fatto che l’obbligo del distanziamento fisico, presuppone l’uso di banchi monoposto, non
ancora materialmente forniti alle singole scuole e preso atto del fatto che i lavori di adeguamento di edilizia
leggera, finanziati con contributi statali giunti con un certo ritardo rispetto alle aspettative, sono stati
avviati ma non ancora completati e i numerosi plessi in cui si articolano i sei Istituti Comprensivi di
Barcellona P.G. non sono ancora nella disponibilità delle singole scuole. Tale particolare contingenza, se
riconosciuta dall’Assessorato regionale, potrebbe autorizzare il posticipo, anche senza l’obbligo del
recupero.
Per entrare nello specifico, si offre, di seguito, un quadro sintetico dello stato dell’arte degli interventi
finalizzati al recupero degli spazi indispensabili:
Nel plesso di Panteini, che ospiterà la scuola dell’Infanzia Peter Pan, i lavori della Ditta appaltatrice sono
iniziati e presumibilmente, saranno completati entro il 15 settembre.
Il Plesso di Destra Longano, in ristrutturazione già dal mese di giugno, sarà disponibile, presumibilmente,
intorno alla fine di ottobre, con qualche incertezza per la data di consegna del locale destinato ad
accogliere la scuola dell’Infanzia.
Di conseguenza, la prevalenza dell’Infanzia e della Primaria Destra Longano svolgerà l’attività didattica
ancora nel plesso della scuola secondaria di I grado “B.Genovese” e tre classi resteranno ospitate nel plesso
di Nasari, dove, per la ristrettezza degli spazi, sono di prossima ultimazione interventi di “allargamento” di
un’aula, interventi che consentiranno di accogliere un numero maggiore di alunni; quanto detto, nelle more
del trasferimento nel nuovo plesso ristrutturato.
Sono previsti, inoltre, interventi di adeguamento degli spazi nel plesso della scuola primaria Cairoli e
l’allocazione, nel cortile prospiciente, di un modulo prefabbricato. Per la scuola dell’Infanzia di via Cairoli,
sono stati richiesti al Comune due moduli prefabbricati che consentiranno di ospitare i piccoli gruppi in cui
la normativa emergenziale invita a suddividere le sezioni dell’infanzia.*
Quanto esposto è finalizzato ad offrire la massima sicurezza per gli spazi e gli ambienti.
Per quanto attiene alle regole di comportamento e all’osservanza delle misure e dei protocolli, la scuola, in
applicazione di quanto prescritto dall’ampia normativa anti-COVID, si è dotata di misure e documenti che
dovranno essere condivisi nella loro interezza e osservati da parte di tutti: fruitori, famiglie, portatori
d’interesse e personale, e che saranno fruibili e scaricabili dal sito della scuola- in sezione dedicata- dalla
bacheca del registro elettronico e destinati alla presa d’atto da parte delle famiglie e degli operatori
scolastici ( a tal proposito, si invitano i genitori a richiedere, tempestivamente, le credenziali d’accesso al
registro elettronico- preferibilmente- tramite posta elettronica):

Il Regolamento d’Istituto, il Patto educativo di Corresponsabilità- Infanzia , Primaria e Secondaria I g,
opportunamente modificati e/o rivisti in alcune loro parti e sottoposti alle delibere degli organi collegiali,
per la sottoscrizione da parte delle famiglie;
Il Protocollo anti-COVID, che rappresenta la summa delle prescrizioni nazionali, concordate tra M.I.
Ministero della Salute, IIS e CTS per il rientro a scuola;
Il Vademecum delle Regole anti-COVID cui le famiglie dovranno far riferimento, nel collaborare
strettamente con la scuola, perché possa essere arginato ogni possibilità di contagio/focolaio;
L’autocertificazione con cui ogni alunno potrà essere ammesso a scuola, già dal primo giorno programmato,
in sicurezza.
Di quest’ampia documentazione il DS offrirà Informazione nelle diverse modalità di comunicazione.
Si precisa, inoltre, che l’avvio dell’anno scolastico avverrà attraverso ingressi scaglionati e calendarizzati
delle classi dei diversi ordini di scuola, ultimi-per ovvie ragioni- i bambini più piccoli della scuola
dell’infanzia.
La comunicazione della modalità di accesso e delle date sarà diffusa attraverso circolari.
A tal proposito, si raccomanda di consultare con una certa frequenza il sito istituzionale, per non rischiare di
restare disinformati.
Da ultimo si ricorda che, in merito a situazioni delicate, attinenti a possibili casi di “alunni fragili” è stata
pubblicata specifica circolare, con adempimenti richiesti alle famiglie (n.193 del 24/08/2020).
*Tali moduli accoglieranno anche i bambini iscritti con riserva, provenienti da Peter Pan
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Canale

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93

