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Prot. n. 1881/B19 
 
Circ. n. 225 

Solaro, 31 luglio 2020 
 

Alle famiglie 
Al personale docente e non docente  

 
e.p.c. 

All’assessore educazione Comune di Solaro (MI) 
 

 

Oggetto: Comunicazioni relative alla ripresa delle attività educative e didattiche di 

settembre per l’anno scolastico 2020-21. 

 

L’Istituto Comprensivo “Regina Elena” di Solaro, di concerto con l’Amministrazione 

comunale e alcune agenzie del territorio, sta lavorando per organizzare al meglio l’avvio a 

settembre dell’anno scolastico 2020-21. Consapevole del proprio ruolo e compito istituzionale e 

della necessità di ripristinare le ordinarie attività  didattiche,  l’Istituzione scolastica è all’opera 

per cercare di ridurre al minimo i disagi per le famiglie pur nel quadro attuale tutt’altro che 

chiaro e definitivo. 

Il dirigente scolastico, le docenti referenti di plesso e il presidente del Consiglio d’Istituto 

hanno partecipato alla Conferenza dei servizi il giorno 16 luglio e alla riunione tecnica il giorno 

23 luglio promosse dall’Amministrazione comunale. Questi momenti sono stati l’occasione per 

concertare le azioni necessarie per assicurare, in un clima di fattiva collaborazione, l’avvio delle 

attività didattiche anche con il concorso dei diversi attori sociali del territorio di Solaro. 

Ringraziamo il Sindaco, gli assessori competenti, la Giunta e l’Ufficio tecnico del Comune che si 

stanno adoperando per svolgere al meglio il loro compito istituzionale. 

Appena tutta la riprogettazione dell’organizzazione scolastica sarà completata, verranno 

comunicate le notizie utili alle famiglie riguardo alla ripresa delle attività didattiche e dei servizi 

connessi. 

L’avvio del nuovo anno scolastico ci vedrà tutti impegnati in un comune sforzo fatto di 

collaborazione, flessibilità, corresponsabilità e impegno per realizzare un nuovo modello di 

scuola che questa fase storica di emergenza sanitaria ci impone di pensare. 

Qualcosa senz’altro cambierà. L’offerta didattica non sarà uguale a quella prima 

dell’emergenza Covid-19. È necessario che tutti siano consapevoli di questo. Per coniugare 

sicurezza, diritto all’istruzione e, soprattutto, i vincoli di organico relativi al personale docente e 



non docente che dipendono dalla amministrazione scolastica centrale e periferica sarà 

necessario fare scelte che, senz’altro, modificheranno il modello di scuola ordinario. 

Sarà anche necessario stringere insieme un patto di corresponsabilità con tutti gli attori 

coinvolti, con le famiglie soprattutto, per riprendere in serenità e sicurezza il percorso 

scolastico in presenza interrotto improvvisamente alla fine dello scorso mese di febbraio. 

Il maggiore distanziamento tra gli alunni imposto dall’emergenza Covid-19 richiederà una 

rimodulazione  dell’organizzazione scolastica in tutti e tre gli ordini di scuola come indicato 

dalle Linee Guida nota Ministero dell’istruzione 0000039 del 26/06/2020. 

Link linee guida: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429 

L’offerta educativa e didattica che scaturirà dalla riprogettazione e rimodulazione resa 

necessaria dal periodo eccezionale che stiamo vivendo sarà di natura territoriale: quella 

didattica sarà garantita dalla scuola e quelle integrativa sarà offerta dall’Amministrazione 

comunale. 

ORIENTAMENTI PER SETTEMBRE 2020 

Attraverso il costante confronto con lo staff di dirigenza, per passare all’operatività 

didattica, tenuto conto del Regolamento sull’autonomia scolastica e dei dati forniti 

dall’Amministrazione comunale e dal  nostro Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) AmbroStudio, che ha verificato aula per aula gli elementi per assicurare il 

distanziamento fisico tra gli allievi, si è stabilito quanto segue:                                                                               

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Si utilizzeranno tutti gli spazi dei due plessi scolastici “Don Milani” e “Cinque Giornate” 

avendo cura di garantire il distanziamento formando gruppi poco numerosi. Per consentire 

questa organizzazione al momento si prevede un orario antimeridiano, da rivalutare in base 

all’eventuale aumento del numero dei docenti concessi da parte del Ministero dell’istruzione. La 

mensa verrà garantita agli iscritti.  

SCUOLA PRIMARIA 

È in fase di valutazione la necessità di dover dislocare qualche classe della scuola primaria 

in altri spazi disponibili del territorio anche in considerazione della chiusura totale del  plesso 

“M. Mascherpa” di via S. Francesco per i lavori di ristrutturazione. 

Per rispettare le norme sul distanziamento anche gli alunni della scuola primaria verranno 

suddivisi in gruppi. Ne consegue la necessità di rimodulare il tempo scuola. Al momento il 

numero degli insegnanti assegnati in organico consente di organizzare un orario di lezioni su 

cinque mattine e tre pomeriggi. Si tratta di un’ipotesi da rivalutare in base all’eventuale 

aumento del numero dei docenti concessi da parte del Ministero dell’istruzione. Probabilmente 

il servizio mensa sarà gestito con il ricorso al personale esterno. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

È in fase di valutazione la necessità di dover spostare alcune classi numerose nelle aule più 

capienti del plesso e in altri spazi del territorio messi a disposizione dell’Amministrazione 

comunale, tenendo in considerazione i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del plesso 

“L. Pirandello” (aula magna, palestra, aule didattiche). 

Anche per la scuola secondaria di primo grado sarà necessario rimodulare il tempo scuola 

e, soprattutto,  le unità orarie delle lezioni al fine di garantire il distanziamento, il lavoro di 

gruppo e percorsi didattici di qualità. 

 

Si chiede alle famiglie degli alunni dei tre ordini di scuola e a tutto il personale di  

consultare costantemente le informazioni pubblicate sul sito web d’Istituto. Per i servizi 

organizzati dall’Amministrazione comunale si rimanda al sito web del Comune di Solaro. 

Si ringraziano tutti coloro che stanno operando per assicurare il progressivo rientro fisico a 

scuola e il ritorno all’ordinaria attività didattica. 

    

Il Dirigente Scolastico  

prof. Daniele Dallatomasina      


