
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera 

Via Fra Cristoforo, 6 - 23868 Valmadrera (LC) 

PEO: lcic81200g@istruzione.it – PEC: lcic81200g@pec.istruzione.it 

Tel.: 0341 581465 - 0341201927 

CF: 83007100130 – CM: LCIC81200G codice univoco UF4QO7 

Sito: www.icsvalmadrera.edu.it 

 
 

Circolare n. 294           

Ai genitori  

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: avvio anno scolastico 2020/21. 

 

 

A seguito della pubblicazione del Piano scuola 2020/21, Decreto MI del 26/06/2020 n. 39, l’Istituzione 

scolastica è impegnata quotidianamente nella definizione delle soluzioni che possano garantire il 

regolare inizio e svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche in presenza per l’a. s. 2020/21.  

 

L’obiettivo è garantire una modulazione oraria il più possibile rispettosa dei tempi scuola previsti per 

i diversi ordini di scuola e per i diversi plessi all’atto dell’iscrizione assicurando il benessere e la 

sicurezza degli alunni, dei docenti e del personale ATA. 

 

Gli interventi di edilizia leggera, concordati con il Comune e da realizzare nel mese di agosto 

consentiranno di assicurare un orario scolastico quanto più conforme a quello previsto nel PTOF della 

Scuola permettendo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche per tutti gli alunni della scuola. 

  

Allo stato attuale, non sono state assunte deliberazioni definitive da parte del Consiglio d’Istituto al 

fine di consentire una revisione delle ipotesi di organizzazione del tempo scuola e degli spazi al 

momento valutati quali possibili soluzioni alla luce dell’effettivo organico che sarà assegnato e delle 

ulteriori indicazioni che saranno fornite dalle Autorità nazionali nella seconda metà del mese di agosto. 

Nelle more si è provveduto a informare tutti i componenti del Consiglio d’istituto delle azioni intraprese 

sia dalla Scuola sia dal Comune, evidenziando le possibili soluzioni prese in considerazione. 

 

Di seguito le direttive per ogni ordine di scuola: 

 

 alla scuola secondaria si cercherà di assicurare le 30 ore di lezione settimanali senza la necessità 

di ulteriore organico: 6 moduli di 57 minuti, dal lunedì al venerdì; 

 alla scuola primaria si cercherà di garantire un tempo scuola quanto più esteso, comprensivo del 

servizio mensa. Con l’organico attuale si potrà garantire molto probabilmente un orario giornaliero 

dalle ore 8.00 alle ore 15.00; 

 alla scuola dell’infanzia la creazione di piccoli gruppi, in mancanza di organico aggiuntivo, 

comporterà la riduzione del tempo scuola giornaliero. Si sta cercando di assicurare un tempo scuola 

che consenta la fruizione del servizio mensa e che possa essere quanto più esteso possibile. 

 

Inoltre, è in corso di predisposizione il nuovo Regolamento interno che conterrà specifiche disposizioni 

per la prevenzione del contagio da Covid-19 riguardanti l’accesso ai locali della scuola, regole di 

distanziamento, movimenti interni ai locali e regole specifiche per ogni ordine di scuola. 

 

Una volta definita la nuova organizzazione si procederà prima dell’inizio delle lezioni alla convocazione 

del Consiglio d’Istituto per le necessarie deliberazioni e successivamente lo svolgimento di incontri 

informativi per le famiglie e gli alunni secondo le modalità e le tempistiche che saranno adeguatamente 

comunicate. 

 

Certa della necessaria collaborazione di tutti i destinatari della presente comunicazione, porgo cordiali 

saluti. 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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