I.C. COMPRENSIVO e AMMINISTRAZIONE COMUNALE di BORGO SAN GIACOMO
COMUNICATO CONGIUNTO

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BORGO SAN GIACOMO

OGGETTO: ripresa attività scolastiche 2020/2021
Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica e le conseguenti
riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa complessiva verso una nuova
normalità.
In questa ottica emerge, ancor più, l’importanza della collaborazione tra Scuola, Enti Locali e famiglie.
Il compito che attende tutti è garantire condizioni di sicurezza e di salute per tutta la popolazione.
Il costante confronto tra Enti Locali e Scuola garantirà per l’anno scolastico 2020/2021 la ripresa delle attività. Lo
sforzo sarà quello di mantenere quanto più immutata possibile la situazione pre Covid:
1.

DIDATTICA
1.1 SCUOLA PRIMARIA
30 ore di didattica in presenza, mantenendo la medesima struttura oraria degli anni precedenti;
1.2 SCUOLA SECONDARIA
34 ore di didattica in presenza, mantenendo la medesima struttura oraria degli anni precedenti.

Da lunedì 14 settembre a sabato 03 ottobre le attività, per entrambe gli ordini di scuola, saranno antimeridiane.
2. SERVIZIO MENSA
Per l’anno scolastico 2020/2021 verrà inviato un nuovo modulo di iscrizione per garantire una sicura ed adeguata
gestione del servizio mensa. Non verranno accolte richieste per presenze occasionali che rendano vane le misure di
sicurezza e le famiglie dovranno impegnarsi a rispettare le scelte effettuate all'atto dell'iscrizione.
3. SERVIZIO PRESCUOLA
Il servizio prescolastico, dalle ore 7:30, sarà riservato agli alunni che hanno entrambi i genitori impegnati in attività
lavorative.
Per l’anno scolastico 2020/2021 verrà inviato un nuovo modulo di adesione per garantire una sicura ed adeguata
gestione del servizio. Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sono automaticamente iscritti.
4. SCUOLABUS
Saranno garantite tutte le corse mantenendo la medesima struttura oraria degli anni precedenti.
5. ACCOGLIENZA
Per evitare assembramenti all’ingresso, si sono potenziati gli ingressi al perimetro scolastico e, per mantenere il
corretto distanziamento, si sono create zone dedicate all’interno dei cortili (box classe).
5.1 SCUOLA PRIMARIA
Gli accessi ai cortili interni della scuola saranno tre: due da via Soccorso e uno da via Gabiano.
Alle 7:55 gli alunni accederanno ai cortili e saranno accolti dagli insegnanti nei rispettivi box classe.
5.2 SCUOLA SECONDARIA
Gli accessi ai cortili interni della scuola saranno, entrambi da via Gabiano.
Alle 7:55 gli alunni accederanno ai cortili e saranno accolti dagli insegnanti nei rispettivi box classe.
Tutti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria dovranno sempre indossare la mascherina nel cortile e durante gli
spostamenti all’interno della scuola per raggiungere le aule.
Nei primi giorni di Settembre verrà condiviso un Protocollo finalizzato al contenimento del rischio, che dovrà essere
sottoscritto da tutti i soggetti interessati.
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