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CIRCOLARE N. 91 (DOCENTI) 

        N. 49 (ATA) 

                     N. 121 (ALUNNI) 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE DEGL ALUNNI  

 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: VERBALE CTS E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Per garantire una completa informazione ed evitare che possano crearsi involontari equivoci 

nell’esposizione delle indicazioni contenute, si ritiene utile riportare integralmente la nota del 

Ministero dell’Istruzione n. 6197 del 13 agosto 2020 e lo stralcio del verbale n. 100 del Comitato Tecnico 

Scientifico a cui la nota stessa fa riferimento, raccomandandone un’attenta lettura. 

Ulteriori puntuali informazioni relative all’avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza 

saranno pubblicate in tempo utile sulla base delle indicazioni che perverranno dagli organismi 

competenti. 

Al momento si ritiene di poter rassicurare le famiglie che questa scuola sta facendo tutto 

quanto possibile per consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza che, secondo quanto 

previsto dall’OM n. 69 del 23 luglio 2020, dovrebbe avvenire il 14 settembre p.v. 

Il tempo-scuola già in atto nello scorso anno scolastico sarà mantenuto per tutti gli alunni, 

ma potrebbero variare leggermente gli orari di entrata e di uscita per evitare assembramenti. 

Per il momento è ipotizzata anche una rimodulazione delle classi in gruppi di livello a 

rotazione settimanale, sempre comunque in presenza, ma la definitiva organizzazione potrà essere 

stabilita solo quando saranno noti i tempi di consegna dei nuovi arredi richiesti (banchi monoposto) e 

di assegnazione dell’organico aggiuntivo, nonché del ripristino, in collaborazione con il Municipio X, di 

alcuni locali, già di pertinenza dell’istituto ma finora utilizzati da Associazioni esterne. 

Sempre in base alle nuove indicazioni di imminente emanazione ed a quanto sarà deliberato 

dagli Organi collegiali della scuola, verranno comunicati tempi e modalità per eventuali iniziative di 

recupero e consolidamento che potrebbero avere avvio dall’inizio di settembre p.v. 
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Tutte le indicazioni necessarie e le prescrizioni da osservare per la ripresa delle attività 

didattiche in presenza saranno pubblicate sull’homepage del sito della scuola e nella sezione dedicata 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Si invitano pertanto tutti i docenti, tutto il personale ATA e tutte le famiglie a consultare 

periodicamente il sito della scuola. 

Con la collaborazione e l’impegno di tutte le componenti della comunità educante riusciremo 

nell’intento di ripresa delle attività didattiche in presenza e in sicurezza. 

Un ringraziamento particolare va rivolto a tutto il personale della scuola, ai genitori e alle 

Istituzioni tutte che si stanno impegnando in modo sinergico in questo non facile compito. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppina Palazzo 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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