
 

 
Costa Masnaga, 4 settembre 2021 

 

Circolare n. 1 
 

                                                             A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                                DELL’IC DI COSTA MASNAGA 

 
 
 

Oggetto: INDICAZIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
 

 
Con la presente intendo fornire alle famiglie alcune indicazioni utili alla vigilia 

dell’avvio delle attività didattico-educative, soprattutto ora che alcune questioni 

importanti sono state definite a livello ministeriale. 
 

a) Scuola in presenza 
Le lezioni torneranno definitivamente e stabilmente in presenza, pertanto, poiché 

il panorama attuale non fa presagire una rapida uscita dall'emergenza e le indicazioni 

ministeriali lo consentono, verranno ripristinate le precedenti sezioni, in modo da 
garantire la naturale socialità degli alunni.  

Poiché il Comitato Tecnico Scientifico h ritenuto che 'laddove non sia possibile 
mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale 
mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione ...' il minor distanziamento 

verrà compensato nel nostro istituto mediante l’introduzione in ogni aula/locale di ciascun 
edificio di dispositivi di ultima generazione per la sanificazione dell'aria e l'igienizzazione 

dell'ambiente, allo scopo di garantire la salute di tutto il personale presente nella scuola 
(adulti e bambini), soprattutto delle persone più fragili. Si tratta di un investimento per 
gli anni futuri per poter continuare a mantenere tutti in sicurezza anche al termine di 

questa pandemia. 
 

b) Organizzazione delle classi/sezioni 
 

La scuola dell’infanzia tornerà a pieno regime ricostituendo le consuete due sezioni. 

Qualora il Ministero assegni risorse aggiuntive Covid, potremo ragionare sull’opportunità, 
laddove la disponibilità dei locali ce lo consenta, di costituire un terzo gruppo-classe in 

almeno una delle due scuole per abbassare il numero dei bambini di ciascuna sezione.  
L’orario sarà quello solito: h. 8.00/16.00 dal lunedì al venerdì. Il pasto verrà per il 
momento consumato in sezione. 
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Le insegnanti hanno già provveduto a comunicare alle famiglie le modalità per 

l’inserimento dei bambini di 3 anni e sul sito sono state pubblicate le informazioni 
necessarie per l’avvio delle attività in ciascuna scuola dell’infanzia dell’istituto. 
 

La scuola primaria riprenderà le lezioni reintroducendo le sezioni originarie 

preCovid; quindi, verranno aboliti i piccoli gruppi costituiti lo scorso anno per favorire il 
massimo distanziamento. Dopo un primo breve periodo di avvio delle attività, ogni 

gruppo dovente avrà modo di illustrare alle famiglie la nuova organizzazione delle classi. 
Per le classi 1° sono state programmate specifiche assemblee di classe a cui tutti i genitori 
verranno invitati nei prossimi giorni. Sono inoltre state anticipate alla fine di settembre 

le consuete assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti di classe.  
Verrà reintrodotto l’orario settimanale consueto (h. 8.30/12.50 e 14.00/16.00 il lunedì, 

martedì e giovedì e h.8.30/12.30 il mercoledì’ e il venerdì) con una pausa di 70’ per la 
mensa, che verrà consumata secondo le modalità e negli spazi utilizzati lo scorso anno.  
Le entrate/uscite rimarranno differenziate in ogni plesso, come lo scorso anno, e il 

servizio di trasporto/piedibus adeguato di conseguenza. 
E’ possibile, previa consegna della documentazione necessaria, richiedere per ogni plesso 

il servizio di prescuola. 
Gli alunni della scuola primaria di Bulciago avranno la sorpresa, peraltro 

ampiamente annunciata, di frequentare le lezioni in una nuova scuola provvisoria, ubicata 

accanto alla palestra comunale, in attesa di entrare nel nuovo edificio che 
l’amministrazione comunale sta costruendo. I genitori verranno invitati a visitare la nuova 

struttura prima dell’inizio delle lezioni. 
 

Anche la scuola secondaria di I grado tornerà a regime con 15 classi, ovvero 5 
corsi completi. Le ex classi 2° e 2°bis sono state riunite; pertanto, i ragazzi concluderanno 

in 3° il loro percorso di scuola secondaria insieme agli stessi compagni che avevano in 
classe 1°. I 7 gruppi delle ex classi 1°, istituti lo scorso anno per garantire il 
distanziamento, sono stati rimodulati e ricondotti a 5 sezioni. Per illustrare tali 

cambiamenti è stata programmata per giovedì 9 settembre 2021 (h. 17.30/18.30) 
un’assemblea in presenza rivolta ai genitori rappresentanti delle ex classi 1° 2020/21 (gli 

interessati hanno già ricevuto l’invito). 
Per martedì 21 settembre 2021 (a partire dalle ore 15) sono invece programmate le 

assemblee in presenza a cui potranno partecipare tutti i genitori delle attuali classi 1°. 
Seguirà l’invito via registro elettronico e mediante la mail istituzionale del figlio/a. 
Per lunedì 6 settembre 2021 alle ore 17 è infine fissato il sorteggio in presenza che ci 

consente di abbinare i gruppi delle classi 1°, già costituiti, alle cinque sezioni e quindi ai 
relativi Consigli di Classe.  

L’orario settimanale torna ad essere quello consueto, ovvero h. 7.50/13.35 dal lunedì al 
venerdì (calendario scolastico e orario settimanale sono pubblicati sul sito già dal mese 
di giugno), e l’unità oraria sarà pari a 55’, riduzione che comporta l’introduzione 

quest’anno di 6 sabati tematici. Per tutto ciò che concerne la programmazione delle 
singole classi e delle attività extracurricolari le famiglie verranno informate dai docenti in 

occasione delle assemblee di classe. L’iscrizione ai laboratori pomeridiani avverrà 
nell’arco delle prime due settimane di scuola. 
Anche presso la scuola secondaria di I grado verranno riattivate le entrate/uscite 

differenziate utilizzate lo scorso anno ed è allo studio una modalità per favorire una 
permanenza sicura dei ragazzi nelle pertinenze della scuola prima dell’apertura dei vari 

ingressi al mattino. Per quanto ci riguarda la possibilità di attivare nuove modalità di 
accoglienza anticipata dei ragazzi a scuola è vincolata all’assegnazione aggiuntiva di 
personale Covid nei ruoli di collaboratore scolastico. 

In ultimo, sono lieta di comunicarvi che in data odierna è stata nominata la quasi totalità 
dei docenti di ogni ordine e grado, i quali andranno a ricoprire quasi tutti i posti rimasti 

liberi nelle varie classi del nostro istituto. Possiamo quindi augurarci per quest’anno di 
iniziare le lezioni con tutti i docenti in cattedra. 
 



c) Vaccinazioni 

'Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il D.lgs 111 del 6 agosto 

2021 (articolo 1 comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale 
termine dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il 
personale scolastico' e ne definisce l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione. A tal 

riguardo posso asserire che tutto il personale di ruolo in servizio ad oggi nel nostro istituto 
(sul personale neonominato non ho ancora potuto effettuare il controllo) è in regola con 

il green pass. Nuove disposizioni ministeriali stanno introducendo la possibilità di abolire 
la mascherina nelle situazioni in cui tutto il gruppo classe è vaccinato, pertanto invito le 
famiglie intenzionate, e che ancora non abbiano provveduto, a cogliere l’opportunità di 

vaccinare i propri figli con età superiore ai 12 anni. 
Per chi ha completato il ciclo vaccinale, inoltre, la quarantena avrà la durata di soli 

7 giorni, previo esito negativo del test diagnostico al termine della stessa, per tutti gli 
altri durerà 10 giorni. 
 

d) Protocollo Covid e mascherine 
Anche quest’anno ogni scuola avrà due referenti Covid, che collaboreranno con la 

sottoscritta nell’applicazione degli specifici protocolli che verranno stesi in ottemperanza 
alle più aggiornate misure di prevenzione/contenimento del Covid disposte dalle autorità 

e che con l’avvio dell’anno scolastico verranno nuovamente sottoscritti dalle famiglie.   
La mascherina è confermata per le fasce d'età e nelle modalità già in essere lo 

scorso anno, ovvero per tutti gli alunni, ad eccezione di quelli che frequentano la scuola 

dell’infanzia. Ove non sia possibile rispettare il distanziamento di un metro fra le rime 
buccali è sconsigliata la mascherina di comunità e richiesta esclusivamente la mascherina 

chirurgica. Le mascherine verranno nuovamente fornite dalla scuola a tutti gli alunni e a 
tutto il personale. 
 

e) Viaggi e uscite sul territorio 
'Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi 

d'istruzione, purché si permanga all'interno di aree del medesimo colore bianco.' Il ritorno 
alla normalità, quindi, comporterà anche la ripresa delle uscite e delle consuete attività 
all'aperto, nonché delle gite scolastiche, nel pieno rispetto delle norme e dei protocolli di 

prevenzione antiCovid. La scuola si impegnerà a sostenere la progettazione di tali 
uscite/visite/viaggi d'istruzione rimuovendo ogni ostacolo di natura economica e/o 

burocratica che possa impedire agli alunni di godere di tali esperienze 
altamente formative e socializzanti. Verrà favorita in ogni modo la didattica all’aperto.  
 

Auspico che la scuola torni finalmente ad essere per ogni alunno un momento 
spontaneo e naturale di socialità e scoperta nella speranza che l’andamento della 

pandemia consenta a ciascuno di vivere con serenità ed entusiasmo la quotidianità del 
proprio cammino di crescita e di apprendimento. 

In attesa di riaprire la scuola ai nostri alunni, porgo un cordiale saluto ad ognuno 

di loro e chiedo a voi genitori la massima collaborazione per poter costruire ogni giorno 
una scuola sempre migliore e all’altezza delle sfide che ci aspettano. 

 
 
 

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