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CICAGNA, 9 SETTEMBRE 2020
COMUNICAZIONE N.6
CIRCOLARE N.8

Alle famiglie
Agli alunni
A tutto il personale
Agli Enti locali
All'ATP
Al sito
Oggetto: 14 Settembre - Accoglienza alunni - Scuola secondaria di I grado
Il 14 settembre, primo giorno di scuola dell' a. s. 2020/2021 nella nostra Regione, saraà per
tutti una giornata veramente speciale.
Certamente piuà emozionante rispetto agli altri anni per alunni, famiglie e anche per tutto il
personale che ha lavorato alacremente onde permettere l'apertura dei tanti plessi del
comprensivo di Cicagna.
Assicurare la ripartenza non eà stato facile. Sicuramente manca qualche dettaglio ma come
abbiamo fatto finora lavoreremo con impegno nei prossimi giorni.
Pur tuttavia siamo in una situazione a noi favorevole.
Tutti gli alunni delle nostre scuole permangono nei loro plessi ed eà stata garantita l'unitaà
della comunitaà scolastica, nel rispetto delle misure di distanziamento.
Nella definizione degli orari purtroppo saraà necessario per qualche tempo
un'organizzazione ad orario ridotto; appena avremo l'organico al completo potremo
prevedere il passaggio all'orario definitivo e procedere appieno con l'attuazione del PTOF.
Tanti i cambiamenti rispetto allo scorso anno...
Nell'andare a definire l'organizzazione delle attivitaà didattiche eà risultato necessario e
opportuno prevedere un'organizzazione diversa anche del primo giorno di scuola per
testare tutte quelle procedure (ingressi dedicati, procedura di igienizzazione delle mani
ecc.) che, una volta testate, dovranno diventare routines.
Saraà una giornata dedicata all'accoglienza per gli alunni delle classi prime che avranno la
possibilitaà di entrare per la prima volta nel nuovo plesso e, a seguire, anche per gli alunni
delle classi seconde e terze che da febbraio non entrano nelle loro classi. Tutti vedranno e
vivranno una scuola nuova.
Le attivitaà saranno cosìà organizzate:
Plesso di Cicagna
– Ingresso alle ore 8.00 degli alunni delle classi Prime
Accoglienza in cortile e, a seguire, ingresso e visita del plesso
– Ingresso alle ore 9.00 degli alunni delle classi Seconde e Terze
Accoglienza in cortile e, a seguire, ingresso nel plesso
– Uscita (tutte le classi) ore 11.00
Gli alunni saranno accolti dai docenti all'orario indicato nel giardino antistante l'ingresso
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centrale e, dopo un saluto, accompagnati nelle loro aule. Per l'ingresso e l'uscita
utilizzeranno gli accessi indicati dai docenti. Al termine delle attivitaà didattiche gli alunni
verranno riaccompagnati in giardino.
Ad ogni classe verraà assegnato uno spazio, garantito in ingresso e in uscita, che verraà
contraddistinto da opportuna segnaletica. Le procedure utilizzate il primo giorno saranno
seguite anche nei giorni a seguire, qualora non emergano criticitaà nell'attuazione.
Nelle fasi di ingresso e uscita gli alunni dovranno sempre far riferimento al loro insegnante,
mantenere opportunamente le distanze e indossare la mascherina. All'ingresso nel plesso
igienizzeranno le mani.
Plesso di Gattorna
– Ingresso alle ore 8.00 degli alunni delle classi Prime
Accoglienza nello spazio antistante la palestra e, a seguire, ingresso e visita
del plesso
– Ingresso alle ore 9.00 degli alunni delle classi Seconde e Terze
Accoglienza nello spazio intestante la palestra e , a seguire, ingresso nel plesso
– Uscita (tutte le classi ) ore 11.00
Gli alunni saranno accolti dai docenti all'orario indicato nello spazio antistante la palestra
e, dopo un saluto, accompagnati nelle loro aule. Per l'ingresso e l'uscita utilizzeranno gli
accessi indicati dai docenti. Al termine delle attivitaà didattiche gli alunni verranno
riaccompagnati all'uscita.
Ad ogni classe verraà assegnato uno spazio, garantito in ingresso e in uscita, che verraà
contraddistinto da opportuna segnaletica. Le procedure utilizzate il primo giorno saranno
seguite anche nei giorni a seguire, qualora non emergano criticitaà nell'attuazione.
Nelle fasi di ingresso e uscita gli alunni dovranno sempre far riferimento al loro insegnante,
mantenere le distanze e indossare la mascherina. All'ingresso nel plesso igienizzeranno le
mani.
Alle famiglie si chiede la massima collaborazione per lo svolgimento sereno di questa
giornata scolastica.
A tal proposito si precisa che:
– i genitori non dovranno accedere alle aree destinate agli alunni ed evitare
assembramenti nelle vicinanze degli spazi e degli ingressi destinati agli alunni;
– non essendo garantito il trasporto in ingresso per le ore 9.00, come comunicato dall'
ATP a cui era stata inoltrata richiesta, e in uscita per le ore 11.00 si chiede alle
famiglie interessate di sopperire in maniera autonoma solo per questo primo giorno
di scuola.
Nel ringraziare per la collaborazione, colgo l'occasione per augurare a tutti voi un buon
anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Firmato da:
GRIMALDI ANNA
Codice fiscale: GRMNNA75L61F912R
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