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A TUTTI I GENITORI 

dell’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole 

Tramite posta elettronica istituzionale 

AL PORTALE DELL’ISTITUTO 

 

e p.c .A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico 2020/21  

 

Gentili genitori, 

con l’Ordinanza n. 43 del 03 settembre 2020, il Presidente della provincia autonoma di Trento ha fornito 

agli Istituti scolastici “ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività” sull’avvio dell’anno 

scolastico 2020-21 secondo le quali, vista la situazione epidemiologica, si ritiene che il servizio 

scolastico debba ritornare alla situazione precedente l’inizio della pandemia nel rispetto di precise 

misure igienico-sanitarie (distanziamento, areazione degli ambienti, riduzione degli assembramenti, 

utilizzo delle mascherine, lavaggio delle mani). 

In questo periodo l’Istituto sta procedendo ad organizzare il servizio scolastico nel rispetto di dette 

misure; ad oggi è possibile anticipare quanto segue. 

1. Inizio delle lezioni. 

Le lezioni scolastiche prenderanno avvio lunedì 14 settembre, in presenza, per tutte le classi 

dell’Istituto.  

2. Orario delle lezioni. 

L’orario delle lezioni è confermato così come previsto dal Progetto d’Istituto dello scorso anno 

scolastico. 

Al fine di evitare assembramenti nelle fasi di entrata ed uscita da scuola, così come richiesto dalla 

normativa, sono stati individuati più ingressi e più uscite. Informazioni più precise in merito saranno 

fornite dagli insegnanti il primo giorno di scuola. 

Si comunica che il servizio mensa inizierà lunedì 21 settembre, per cui l’orario della prima settimana di 

scuola sarà solo al mattino. 

3. Offerta formativa. 

L’offerta formativa viene confermata così come prevista dal Progetto d’Istituto dello scorso anno 

scolastico con riferimento alle attività obbligatorie, alla mensa ed al dopomensa. 
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Per quanto riguarda le attività opzionali facoltative l’Istituto si sta prodigando per l’organizzazione delle 

stesse. Verranno fornite successivamente indicazioni più dettagliate sui tempi e sulle attività proposte.  

4. Classi e spazi a disposizione. 

In questo periodo si è conclusa, in collaborazione con gli uffici e gli assessori competenti dei Comuni 

dell’Alta Val di Sole, la verifica dell’adeguatezza degli spazi interni delle scuole alle misure di 

distanziamento previste dalla normativa. 

Attraverso una rimodulazione degli spazi interni ed una precisa assegnazione delle aule, le classi 

manterranno la loro composizione attuale, senza necessità di sdoppiamenti. 

Per quanto concerne la mensa, detto servizio verrà svolto utilizzando, oltre ai consueti spazi, anche 

alcuni spazi interni alternativi con eventuale doppio turno ove sia necessario.  

In particolare, gli alunni della Scuola Primaria di Ossana usufruiranno del servizio mensa all’interno 

dei locali scolastici del plesso di appartenenza, adeguatamente predisposti dall’Ente Locale. Gli stessi 

alunni svolgeranno le lezioni di attività motoria presso la palestra della SSPG “C. Zanella” di Fucine 

con adeguato trasporto.  

5. Misure sanitarie ed igieniche. 

La frequenza scolastica comporterà, secondo quanto previsto dalla normativa, l’adozione di specifiche 

misure sanitarie ed igieniche che coinvolgeranno studenti, personale scolastico, genitori. Tra le 

principali la necessità di: 

- garantire il distanziamento interpersonale fisico statico in aula e negli spazi aperti di almeno 1 metro 

(misurato tra bocca e bocca); 

- aerare i locali 

- evitare assembramenti (entrata/uscita, intervalli, dopomensa) 

- utilizzare le mascherine preferibilmente chirurgiche o, in alternativa, da comunità (lavabili) già nelle 

pertinenze e fuori da scuola entro i 50 metri 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone e disporre la presenza di gel igienizzante. 

6. Aspetti educativi e didattici. 

La ripresa delle attività in presenza comporterà particolare attenzione da parte dei docenti nella ripresa 

della relazione educativa con e tra gli studenti. 

Il primo periodo di scuola sarà pertanto dedicato ad un confronto sui vissuti legati al periodo di 

sospensione delle attività e, soprattutto, alla conoscenza ed alla riflessione sulle misure organizzative e 

igieniche che modificheranno, per tutti, il modo di stare a scuola. 

Sarà inoltre necessario per i docenti riprendere il percorso didattico degli studenti, partendo dalla 

verifica iniziale degli apprendimenti e dalla programmazione di eventuali recuperi o approfondimenti. 

7. Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia. 

L’Istituto sta predisponendo l’avvio delle lezioni condividendo l’importanza della ripresa in presenza 

delle attività didattiche. 

Risulta fondamentale, al fine di non vanificare detto impegno e dare continuità alle attività didattiche, 

che tutte le famiglie collaborino con la scuola nel condividere e rispettare le misure organizzative, 

igieniche e sanitarie che verranno impartite ed inserite nel Patto educativo. 

Si fa riferimento principalmente agli obblighi in capo alle famiglie relativi a: 



- verificare al mattino lo stato di salute del figlio, evitando di mandarlo a scuola nel caso di febbre 

(maggiore di 37.5°) o sintomi influenzali 

- “Come ulteriore misura di sicurezza, al momento dell’accesso a scuola anche per gli studenti si dispone 

la rilevazione della temperatura corporea, compatibilmente con gli strumenti a disposizione con la 

predisposizione di tutte le misure necessarie atte ad evitare la formazione di assembramenti tali da 

ridurre la distanza interpersonale a meno di un metro” 

- istruire i propri figli nell’entrare/uscire da scuola autonomamente al fine di evitare assembramenti in 

prossimità degli edifici scolastici  

- istruire i propri figli in merito alle modalità di lavaggio delle mani (in collaborazione con la scuola) 

- dotare i propri figli di mascherina preferibilmente chirurgica o, in alternativa, da comunità (lavabile) 

illustrandone le corrette modalità di utilizzo  

- utilizzare le mascherine già nelle pertinenze e fuori da scuola entro i 50 metri 

- mantenere la reperibilità telefonica (comunicando eventuali cambi di numero alla segreteria) e 

prelevare tempestivamente il proprio figlio in caso di richiesta da parte della scuola 

- accedere alla scuola solo previo appuntamento telefonico, indossando la mascherina ed 

attenendosi alle indicazioni esposte; evitare di accedere alla scuola se non assolutamente 

indispensabile 

8. Portale dell’Istituto e mail istituzionale. 

Le ulteriori informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico verranno pubblicate sul portale 

dell’Istituto all’indirizzo www.icaltavaldisole.it ed inviate ai genitori tramite l’account di posta 

elettronica istituzionale (con dominio @icaltavaldisole.it) assegnato a ciascun genitore nell’anno 

scolastico precedente. 

L’assegnazione della mail per i genitori di tutte le classi prime della Scuola Primaria e le modalità di 

attivazione saranno comunicate in modo specifico. 

Risulta fondamentale che i genitori consultino sistematicamente posta elettronica e sito visto che 

costituiscono, ora e sempre più in futuro, strumenti ufficiali per un’efficace comunicazione scuola-

famiglia. 

9. Genitori delle future classi prime. 

Gli elenchi delle future classi prime, sia delle scuole primarie sia delle scuole secondarie, verranno 

diffusi a decorrere da giovedì 10 settembre c.a. 

Considerata la necessità di un confronto in merito all’organizzazione scolastica, saranno previsti degli 

incontri con i genitori. 

10. Accoglienza primo giorno di scuola alunni classi prime della Scuola Primaria. 

Il primo giorno di scuola, al fine di poter accogliere le alunne e gli alunni delle classi prime della 

Scuola Primaria in modo adeguato, le lezioni prenderanno avvio secondo gli orari di seguito 

elencati:  

SP - Vermiglio classe prima ore 8,40 

SP - Cogolo classe prima ore 8,45 

SP - Ossana classe prima ore 9,00 

SP - Passo Tonale classe prima ore 9,00 

SP - Commezzadura classe prima ore 9,05 

 



Il primo giorno di scuola, ove le condizioni atmosferiche lo consentano, in relazione ai rispettivi orari 

di ingresso, gli insegnanti effettueranno l’accoglienza di alunni e genitori negli spazi aperti adiacenti i 

plessi scolastici, rispettando la normativa sul distanziamento fisico e sull’utilizzo della mascherina. 

Siamo spiacenti dover comunicare ai genitori di tutte le altre classi che non sarà possibile accedere né 

negli spazi interni al plesso scolastico né negli spazi esterni alla scuola, al fine di evitare assembramenti.  

Il personale dell’I.C. Alta Val di Sole garantirà la quotidiana presenza ed attenzione, affinché il nuovo 

anno scolastico venga vissuto all’insegna della collaborazione, nel dialogo e nell’incontro, per 

raggiungere insieme grandi risultati. 

Auguri per un sereno e fruttuoso anno scolastico a tutti, perché ciascuno possa occuparsi e adoperarsi 

al meglio, con rinnovata passione. 

Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Prof.ssa Venera Munafò - 
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