
10 luglio 2020 

Scuola primaria “Vittorino da Feltre” 
 

OGGETTO: AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
PER LE CLASSI A “TEMPO PIENO”  

(40 ore settimanali) 
 

Cari genitori, certa del vostro bisogno di essere rassicurati in merito al tema della 

ripresa delle attività didattiche, con la presente vi informo a proposito dell’ipotesi di 

riorganizzazione scolastica delle classi a tempo pieno per il futuro anno scolastico, 

2020/2021. 

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”, recepito dal DM n. 39 del 26/06/2020; 

VISTO altresì il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020 

(risposte ai quesiti del Ministero dell’istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico); 

TENUTO CONTO dell’organico funzionale; 

PRESO ATTO delle planimetrie della scuola e del parere espresso dal nostro 

consulente esterno per la sicurezza e dall’RSPP dell’Istituto, in funzione della capienza 

degli spazi (che sono stati sgomberati completamente dagli arredi, liberando ulteriore 

spazio) e della loro riorganizzazione (posizionamento efficace dei banchi); 

ritengo di poter riprendere a partire dal 14 settembre (data da confermarsi) 

l’attività scolastica ordinaria in presenza, garantendo il tempo scuola di 40 ore alle 

18 classi per le quali è in vigore. 

L’elemento che comporta maggiori difficoltà ad oggi, per il dovuto rispetto dei 

distanziamenti trai bambini, è il servizio di refezione. Grazie all’interlocuzione con il 

Comune abbiamo steso una valida ipotesi (passibile di modificazioni) che 

garantirebbe il servizio refezione, fornendo il pasto in parte nei refettori, in parte nelle 

classi (vi sarebbero quotidianamente 14 classi che potrebbero mangiare nei refettori 

e 4 nelle classi, con un ordine alternato, garantendo la sanificazione degli spazi prima 

e dopo i pasti).  



Questa è ad oggi l’impostazione che intenderemmo realizzare, salvo naturalmente 

cambiamenti correlati all’espandersi della pandemia, o a mutamenti in termini 

normativi che ci obbligherebbero a rivedere nuovamente l’assetto. 

Riceverete comunque alla fine del mese di agosto una convocazione per un incontro 

in presenza, che si terrà durante la prima settimana di settembre, in cui potremo 

confermare pienamente il piano di riavvio dell’anno scolastico, condividere alcuni 

aspetti correlati alla corresponsabilità educativa che, particolarmente in questa fase, 

richiedono a scuola e famiglia di operare armoniosamente per garantire al meglio il 

bene dei bambini. In occasione di questo incontro definiremo con più precisione il 

piano di ingresso, uscita ed organizzazione interna che la nostra scuola intende darsi. 

L’aspetto ad oggi prioritario è garantire ai nostri bambini di poter tornare nelle classi 

e siamo convinti che le variazioni organizzative interne non precluderanno i benefici 

della ripresa progettata al fine di garantire un tempo scuola completo e di qualità. 

 

Ringrazio tutti coloro che in questi mesi hanno partecipato all’Équipe di lavoro, 

confrontandosi costantemente sui dettati normativi e impegnandosi a definire 

ipotesi, vagliate con cura, sulla “ripartenza”. 

Continueremo a collaborare allo scopo di organizzare la nostra scuola nel modo il più 

possibile funzionale alle istanze formative dei bambini ed alle esigenze delle famiglie, 

nel rispetto delle specificità di questa fase emergenziale. 

 

Nel rinnovarvi il mio sentito ringraziamento per la costante collaborazione dimostrata 

in questi mesi, vi saluto Cordialmente ed auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie una 

serena estate. 

 

La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Monica Caiazzo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
 

 

 

 


