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Care Famiglie, 

 
sperando che abbiate trascorso serenamente il periodo estivo, desidero aggiornarVi sul lavoro in 
atto per assicurare a studenti e personale della scuola una ripresa sicura delle attività didattiche. 

 
Premetto che in questo momento non siamo in grado di fornirvi tutte le informazioni che 
desiderate, perché le indicazioni ci vengono fornite di giorno in giorno. Come stabilito dalle 
indicazioni nazionali, la scuola riprenderà il prossimo 14 settembre 2020. Nel frattempo, sulla 
base dei documenti ministeriali e regionali pervenuti in queste settimane, nell’esercizio 
dell’autonomia scolastica, il gruppo di lavoro preposto ha operato secondo quanto sotto 
descritto: 

 
OBIETTIVI PREFISSATI 

• Adottare tutte le misure organizzative funzionali alla ripresa dell’attività scolastica 
per garantire le lezioni in presenza.  

• Garantire tutto il tempo scuola attivato. 

• Garantire la sicurezza nel tempo di permanenza a scuola attraverso il distanziamento 
fisico, la sanificazione quotidiana degli ambienti, l’adozione di rigorose misure di 
prevenzione da parte di tutti gli utenti. I principi cardine che dobbiamo seguire sono quindi il 
distanziamento tra le persone, evitare gli assembramenti ed il corretto uso delle mascherine 
e degli altri dispositivi di sicurezza. Sulla base di questi concetti diventa più impegnativo il 
nostro lavoro e non è quindi detto che la scuola sia in grado di fornire gli stessi servizi e nello 
stesso modo ai quali siamo abituati. 

• Mantenere l’unità del gruppo-classe. 

Circolare n. 206, a.s. 2019/2020 Borgo Valbelluna, 29 agosto 2020 
  

Alle famiglie 
Al RSPP 
Ai docenti dell’Istituto 
Alla D.S.G.A. e al personale Ata 
Sito web dell’Istituto 
Al Sindaco del Comune di Borgo Valbelluna 

OGGETTO: indicazioni per il nuovo anno scolastico 
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• Limitare al massimo la didattica a distanza (DaD), interpretandola come didattica 

integrata. 

 
ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL PERIODO ESTIVO 

• Mappatura degli spazi delle sedi dell’istituto per l’individuazione della capienza 
massima: misurazione delle aule e dei laboratori, misurazione dei banchi e delle postazioni di 
laboratorio, misurazione delle aree comuni (entrate ed uscite, corridoi, spazi per l’intervallo). 
Come riportato nel nostro sito alla pagina https://www.comprensivomel.it/lavori-in-corso. 

• Confronto con l’USR Veneto (Ufficio Scolastico Regionale), con l’UAT (Ufficio di Ambito 
Territoriale, ex Provveditorato) e con gli Istituti vicini (IC di Belluno e Feltre) per la ricerca di 
soluzioni condivise ai problemi di trasporto e di spazi; si è richiesto all’Ente locale di disporre 
di alcune aule ulteriori per il plesso di Lentiai, soluzione che è stata trovata con l’utilizzo del 
palazzo polifunzionale adiacente. A tale proposito ringraziamo di cuore le associazioni locali, 
ed in particolare l’AUSER, per la comprensione e la disponibilità. 

• Sopralluoghi tecnici con i referenti del Comune per interventi di edilizia leggera 
finalizzati ad ampliare alcuni spazi delle sedi. I progetti sono visibili nella pagina web 
indicata, alla voce micro edilizia. 
• Confronto con il responsabile della sicurezza (RSPP) e i referenti di sedi per definire 
protocolli di accesso e sanificazione delle postazioni laboratoriali, delle palestre, degli spazi 
gioco e di riposo. 

• Interventi per la messa a norma di aule e laboratori, smaltimento banchi e 
attrezzature non idonei. 

• Pianificazione degli acquisti di materiali per la pulizia e la sicurezza degli ambienti, 
delle attività di formazione del personale 

• Richiesta al Comune ed al Ministero di banchi, armadi, contenitori singoli, di 
potenziamento della copertura wifi a tutti i locali scolastici; 

• Richiesta all’USR Veneto di organico aggiuntivo di docenti e tecnici di laboratorio, di 
collaboratori scolastici ed amministrativi, di banchi e sedie per la sostituzione di quelli usurati 
e di difficile sanificazione 

• Richiesta al MIUR – Commissario straordinario di banchi monoposto con ribalta per 
spazi didattici modulabili in caso di necessità 

• Candidatura tramite proposte progettuali a due bandi europei: PON Smart class (Euro 
13.000) e PON Libri di testo e kit didattici (Euro 10.000) per l’acquisto di pc, tablet e libri di 
testo da assegnare a studenti in difficoltà tramite contratto di comodato d’uso; i due progetti 
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presentati sono stati approvati. 

 
SOLUZIONI VALUTATE 

• Sono stati individuati aule, spazi attrezzati atti a mantenere l’unità dei gruppi per tutte 
le classi/sezioni. 
• Il ricorso alla DaD (Didattica a distanza) nel perdurare dell’emergenza sanitaria al 
momento appare legato più al concetto di didattica integrata. L’utilizzo della piattaforma 
WeSchool deve quindi essere mantenuto, sia per tenere allenati gli studenti nel caso in cui si 
torni ad un periodo di chiusura, sia perché attraverso questa piattaforma didattica è possibile 
intraprendere modelli di insegnamento apprendimento a classe rovesciata, tipo flipped 
classroom. Si cercherà comunque di garantire le lezioni in totale presenza. 
• Modalità di somministrazione dei pasti per i corsi di studio che usufruiscono del tempo 
pieno. Le condizioni attuali consigliano l’utilizzo del lunch box, perché al momento non è 
facile organizzare lo scodellamento. È in corso di valutazione l’opportunità di utilizzare i locali 
della mensa, perché questa ipotesi imporrebbe la successiva completa sanificazione del locale 
per ogni turno. In funzione del personale che sarà assegnato verrà fatta la scelta più 
opportuna, plesso per plesso, anche se al momento l’ipotesi più probabile appare quella della 
consumazione del pasto in classe, sul proprio banco. Per la scuola dell’infanzia si è in attesa di 
indicazioni più precise. 
• Al momento non appare possibile per la scuola dell’infanzia consentire il sonnellino 
pomeridiano ai bambini. Le famiglie che usufruiranno quindi dell’intera giornata per l’infanzia 
dovranno essere consapevoli che i piccoli non potranno andare a riposare.    
 
MISURE IN CORSO DI DEFINIZIONE 

• Definizione di un protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus, per studenti, famiglie e personale della scuola attraverso l’istituzione di 
un apposito Comitato composto dal DS, dalla rappresentanza sindacale, dal RSPP e dal RLS e 
dallo staff dirigenziale. 

• Organizzazione rigorosa delle modalità e dei tempi di ingresso, intervallo e di uscita 
per studenti e personale. Plesso per plesso verrà redatto un documento da condividere con le 
famiglie e gli alunni. 
• Organizzazione della didattica personalizzata con attività di potenziamento e di recupero 
(Piani di Apprendimento Individualizzati – PAI e Piano di integrazione degli Apprendimenti – PIA) 
in modalità di didattica integrata. Questo intervento sarà garanzia di poter accedere ai materiali 
necessari per un completo apprendimento dei saperi essenziali e sarà distribuito e mantenuto 
nel tempo, nel rispetto delle esigenze degli alunni. 
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• È in corso di organizzazione per tutti gli ordini di scuola l’attività di accoglienza che 
consenta ai bambini ed agli studenti di conoscere il proprio plesso nella sua nuova proposta 
organizzativa. Tale attività sarà complementare all’attività didattica e coincidente con l’inizio 
delle lezioni il 14 settembre.  A tale riguardo siamo impossibilitati a garantire le consuete 
modalità di passaggio tra ordini di scuola, che prevedevano l’accompagnamento delle maestre 
dell’infanzia alla scuola primaria. Sarà quindi potenziato il periodo di accoglienza.   

• Integrazione del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità 
Scuola-Famiglia. La situazione che tutti noi stiamo vivendo impone un forte senso di 
responsabilità, nella consapevolezza che solo seguendo le regole condivise sarà possibile 
garantire il servizio scolastico in presenza. A tale riguardo la nuova disciplina “educazione 
civica”, prevista per tutti gli ordini di scuola, in questo particolare momento può essere allenata 
e proposta con attività concrete chiamate “compiti di realtà”. 

• L’entrata anticipata degli alunni, pur essendo la scuola consapevole dell’importanza per 
le famiglie di questa opportunità, al momento appare di difficile organizzazione. Gli alunni 
andrebbero divisi subito nei gruppi classi ognuno dei quali andrebbe sorvegliato. La scuola e 
l’Ente locale stanno studiando possibili soluzioni, nel principio che comunque deve essere 
garantito l’accesso a coloro che usufruiscono del trasporto scolastico. 

• Ogni plesso organizzerà momenti di incontro in videoconferenza per informare in modo 
più dettagliato le famiglie riguardo le nuove modalità di fruizione del servizio scolastico. L’invito 
verrà dato tramite WhatsApp nei gruppi gestiti dai rappresentanti di classe/sezione tramite “link 
invito”.  

• Per l’inizio del nuovo anno scolastico verrà data alle famiglie un’informativa da 
sottoscrivere e si consiglia di scaricare la app “immuni”, così da rendere più facile 
l’individuazione dei contatti in caso di contagio. 

 
Ulteriori indicazioni verranno fornite nei prossimi giorni, anche sulla base delle sopraggiunte 
indicazioni ministeriali e regionali. In particolare seguiranno comunicazioni specifiche sul piano 
delle attività didattiche, sulle entrate anticipate e sull’attività di accoglienza. 

 
Cordialmente, 

                                                         
 
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  


