
 

A tutti genitori e 
a tutto il personale docente e ATA  

dell’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga 

 
Alle Amministrazioni Comunali 

 
 

Oggetto: Organizzazione didattico-educativa per l’a.s. 2020/21 

 

 In applicazione del Piano scuola 2020/21 adottato dal Decreto n. 39 del 26 giugno 

2020 e per garantire la relazione educativa, alla base di ogni apprendimento profondo 

e significativo, e favorire quindi la ripresa in sicurezza della didattica in presenza a tutti 

gli alunni dell’istituto, riducendo il rischio di tornare per alcune classi o per tutte alla 

didattica a distanza, e anche per tutelare la salute del personale scolastico che si trova 

in situazioni di particolare fragilità, in ogni plesso dell’IC di Costa Masnaga si sta 

operando affinché vengano adottate le seguenti misure: 

 riduzione del numero di alunni per classe con il conseguente aumento dei gruppi-
classe 

 utilizzo di tutti gli spazi interni alla scuola, compresa la mensa, per ospitare tutti 
i gruppi-classe in aule indipendenti e a loro esclusivamente riservate ed evitare 

così di spostare in altri edifici l’attività didattica 
 riduzione del tempo di permanenza a scuola e la conseguente iniziale adozione 

dell’orario antimeridiano per tutti gli ordini di scuola 

 assegnazione del minor numero di insegnanti a ciascuna classe per favorire la 
formazione di gruppi stabili che consentano di contenere i rischi di contagio e 

tracciare i contatti 
 rispetto del distanziamento sociale superiore a quello indicato dalle Linee Guida 

nazionali per la disposizione dei banchi nelle classi, l’uso degli spazi comuni e la 

collocazione dei materiali personali 
 aumento delle porte d’accesso alla scuola per evitare gli assembramenti in 

entrata e in uscita e la presenza di personale che vigili sul rispetto del 
distanziamento 

 predisposizione in ciascun plesso dell’Aula Covid per l’isolamento e la successiva 

presa in carico da parte dell’ASL di chiunque presenti sintomi sospetti  
 preclusione ad accedere ai locali scolastici nei confronti del personale esterno, 

compresi i genitori, salvo ragioni di necessità e urgenza 
 stretta vigilanza circa l’adozione da parte del personale e degli alunni di tutte le 

misure di prevenzione del contagio indicate dal Ministero della Salute (uso 

costante dei Dispositivi di Prevenzione Individuale, distanziamento sociale anche 
nei momenti meno strutturati, …) 

 sanificazione quotidiana degli ambienti e igienizzazione periodica degli spazi 
 uso della segnaletica e di cartelli appositi all’interno della scuola per stimolare gli 

alunni e il personale a mantenere comportamenti adeguati in ciascuna situazione. 
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Il Consiglio d’Istituto, in data 29 luglio 2020, dopo lunga e approfondita 

discussione, ha deliberato il quadro orario per il prossimo anno scolastico di tutti gli 

ordini di scuola. L’impianto organizzativo è stato successivamente approvato da tutte le 

Amministrazioni Comunale afferenti al nostro Istituto Comprensivo solo in merito alle 

scuole dell’infanzia e alla scuola secondaria di I grado, pertanto al momento vengono 

confermati unicamente i quadri orari deliberati per i suddetti ordini di scuola. 

 

Scuola dell’infanzia  

Verranno effettuate 25 ore settimanali (5 ore al giorno) dalle ore 8.30 alle ore 13.30, 
salvo significativi incrementi di docenti - ad oggi solo preannunciati - che potranno 
consentire l’estensione pomeridiana dell’orario. L’entrata è prevista dalle ore 8.30 alle 

ore 9.15, con possibilità di prescuola, e l’uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.30. 

Viene assicurato il servizio mensa come momento qualificante dell’attività scolastica; il 
pasto verrà consumato in sezione.  

I bambini vengono inseriti in piccoli gruppi a cui sono assegnati spazi indipendenti. Si 

riduce al minimo la rotazione degli insegnanti sui gruppi. 

 

Scuola primaria 

In merito alla scuola primaria, per le ragioni precedentemente esposte, non è possibile 
in questo momento presentare il quadro orario definitivo delle scelte che verranno 

assunte per la ripartenza, poiché sono ancora in corso incontri a tutti i livelli (docenti, 
EE.LL., Consiglio d’Istituto).  

La ripresa delle lezioni avverrà in presenza in orario antimeridiano, come deliberato dal 

Consiglio d’Istituto che nella seduta del 29 luglio 2020 ha definito in 24 ore settimanali 
(4 ore su 6 giorni, dal lunedì al sabato compreso) il monteore per la scuola primaria a 

partire dalle risorse di docenti attualmente a disposizione. Per il momento possiamo 
confermare che nelle prime tre settimane complete di scuola, ovvero fino al 4 ottobre 
2020, le lezioni si svolgeranno esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 

ore 12.30, poi l’assetto orario verrà aggiornato. Nel frattempo, infatti, la scuola e le 
Amministrazioni Comunali, anche alla luce delle Linee Guida definitive che dopo il 24 

agosto 2020 verranno emanate dal Governo per la ripartenza, si adopereranno per 
trovare le migliori soluzioni sostenibili da tutti i punti di vista (risorse di personale, 
sicurezza, benessere dei bambini, qualità della didattica, bisogni delle famiglie, 

coinvolgimento degli EE.LL.) per estendere l'orario settimanale anche in fascia 
pomeridiana. Solamente entro i primissimi giorni di settembre, pertanto, verrà 

comunicato il quadro orario definitivo della scuola primaria a tutte le famiglie.  

 

Scuola secondaria di I grado 

Verranno effettuati 30 moduli di lezione a settimana di 50’ dal lunedì al venerdì per 
un totale di 25 ore di frequenza settimanale, compresi gli intervalli, mantenendo la 

consueta suddivisione delle discipline e la continuità didattica ovunque sia possibile. Le 
lezioni inizieranno alle ore 8.00 e termineranno alle ore 13.00. 

Viene adottata per l’a.s. 2020/21 la seguente organizzazione didattica per rispondere ai 

bisogni di ciascun livello di classe: 

 



Classi 1° 

Verranno costituiti 7 gruppi-classe, a fronte dei 5 autorizzati, poco numerosi e 
indipendenti, ovvero con un proprio Consiglio di Classe, e verranno quindi svolte per 
tutti gli alunni lezioni in presenza con i rispettivi insegnanti. Nei primi giorni di settembre 

verrà effettuato il consueto sorteggio per l’abbinamento dei gruppi-classe ai Consigli di 
Classe. 

Classi 2° 

Ogni sezione verrà sdoppiata in due gruppi, entrambi ospitati in spazi presenti all’interno 

della scuola. Alternativamente ciascun gruppo, assistito da un docente, sarà collegato 
in videoconferenza alla restante parte della classe, che svolgerà la lezione con 

l’insegnante della disciplina. Saranno i docenti a cambiare aula a cadenza settimanale. 

Classi 3° 

Grazie alla presenza nella scuola e alla predisposizione estiva di ampi spazi, ogni classe 
verrà ospitata per intero in un unico locale, potendo così svolgere la consueta attività 

didattica con i propri professori. 

 Per il Comune di Costa Masnaga i servizi di piedibus e scuolabus verranno 
garantiti come di consueto, così come per il Comune di Nibionno, che ha già raccolto le 
preiscrizioni. Per i residenti del Comune di Bulciago, come già comunicato alle famiglie, 

è previsto l'avvio sperimentale del progetto di "car pooling scolastico”.  

 Si comunica, infine, che le attività didattiche, salvo diverse disposizioni regionali, 
riprenderanno in presenza il 7 settembre 2020 per la scuola dell’infanzia e il 14 

settembre 2020 per la scuola primaria e secondaria di I grado.  

A settembre verranno effettuati incontri specifici per illustrare nel dettaglio i 
quadri didattico-organizzativi dei singoli ordini di scuola e le misure di prevenzione che 

verranno messe in campo e sottoscritte da tutti i soggetti della comunità educativa. 

Certa che ogni famiglia sarà pronta ad affrontare la nuova sfida a cui siamo 
chiamati, ovvero difendere il diritto all’istruzione nel rispetto del diritto alla salute e alla 
salvaguardia della nostra vita quotidiana, familiare e lavorativa, vi saluto cordialmente. 

  

Costa Masnaga, 4 agosto 2020 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Chiara Giraudo 
                 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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