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AVVISO AI GENITORI 

 
 
 

Gentili genitori, 
 

finalmente, dopo un periodo di lontananza forzata, la scuola riprenderà in presenza. 
 

In questo nuovo inizio sarà necessario che il patto scuola-famiglia si rafforzi ancora di più, è infatti 

indispensabile, per il bene dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, che le linee educative ed organizzative 

siano condivise. 

Nella ripartenza delle attività didattiche la famiglia gioca un ruolo fondamentale al fine di garantire il 

rispetto delle condizioni di sicurezza. 

La scuola in questa pausa estiva non ha riposato, ma sono state studiate, insieme agli Enti locali ed a tutte 

le realtà educative del territorio, tutte le possibili modalità organizzative per garantire un rientro nella 

massima sicurezza. 
 

DI SEGUITO LE INDICAZIONI PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 
 
 

• Visto il Decreto n. 39 del 26.06.2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021” 

• Vista l’OM n. 11 del 16.05.2020, con particolare riferimento all’art.6 “Piano di integrazione degli 

apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato” 

• Visto il Verbale del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, n.94 del 7/7/2020, 

contenente le risposte ai quesiti posti dal Ministero dell’Istruzione relativi alle misure per la ripresa 

delle lezioni in presenza dell’a.s. 2020/2021 

• In seguito al sopralluogo con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) dell’IC 

Rinaldini Sud 3 e con i referenti del Comune di Brescia 

• Tenuto conto del Regolamento 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche 

• Sentito il Consiglio di Istituto ed i referenti dei Comitati genitori 

• Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico 

• Fatto salvo diverse disposizioni che dovessero essere introdotte 

 

 
Si adottano le seguenti modalità organizzative e didattiche 

per la ripresa delle lezioni in presenza a.s. 2020-21 

 
 

1. Inizio delle attività 
 

Le attività didattiche verranno riprese in presenza nel rispetto del Calendario scolastico regionale a.s. 

2020-21 secondo le seguenti date: 



• Lunedì 14 settembre - infanzia primaria e secondaria 

• Lunedì 14 settembre tutte le classi prime delle scuole primarie e secondarie entreranno alle 

ore 9.00 

 
2. Orario di funzionamento e attività per tutte le classi fino al 3 ottobre 

 INFANZIA FOLZANO E 
LAMARMORA 

PRIMARIA 
RINALDINI 
UGOLINI 
CANOSSI 

PRANDINI 

SECONDARIA 
PASCOLI 

BETTINZOLI 

ORARIO DI 
FUNZIONAMENTO 

Ore 8.00/13.00 
Da lunedì a venerdì 

Ore 8.30/12.30 da 
lunedì a sabato 

Ore 8.00/14.00 
Da lunedì a venerdì 

ATTIVITA’ DIDATTICHE • Conoscenza e condivisione delle nuove regole della vita della scuola 

• Realizzazione del “Piano di integrazione degli apprendimenti della 
classe” per ridefinire la progettazione didattica rispetto ad attività non 
svolte a causa della sospensione delle attività in presenza, come da O.M. 
n. 11 del 16.05.2020 

 
• A partire dal 5 ottobre le lezioni ed il servizio mensa, si svolgeranno regolarmente, secondo gli orari 

di funzionamento previsti dal PTOF e scelti dalle famiglie, fatto salvo diverse disposizioni che 

dovessero essere introdotte. 

 
 

3. Collocazione delle classi negli spazi delle scuole e relativi arredi 
 

Tutte le aule sono state allestite in modo da garantire il distanziamento previsto dalle normative. In alcune 

aule è stato necessario prevedere l’allestimento con banchi di dimensioni ridotte, forniti dal Comune di 

Brescia. 

Per consentire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza nelle aule sono stati rimossi tutti gli 

armadi e le scaffalature presenti. 
 

4. Modalità di entrata e uscita 
 

Verranno fornite indicazioni dettagliate circa le modalità di entrata ed uscita degli alunni dalle scuole. 
 

Insieme al Comune di Brescia si stanno studiando anche soluzioni che modifichino la viabilità cittadina per 

garantire la massima sicurezza ed evitare possibili assembramenti. 
 

5. Dotazioni individuali per la sicurezza 
 

All’ingresso di ogni aula verranno collocati i dispenser igienizzanti per le mani. Gli alunni verranno istruiti 

per il loro corretto utilizzo. 

Fatte salve diverse disposizioni, gli alunni dovranno recarsi a scuola muniti di mascherina. L’Istituto fornirà 

la mascherina solo al personale scolastico. Gli alunni che dovessero arrivare a scuola sprovvisti di 

mascherina verranno fatti entrare e la scuola fornirà il dispositivo dimenticato. Alla terza dimenticanza 

verrà convocata la famiglia per un richiamo/provvedimento. 



6. Corredo scolastico degli alunni 
 

Gli alunni si recheranno a scuola con il materiale necessario per le lezioni. Le famiglie sono inviate a 

controllare che il corredo sia essenziale e minimale e risponda alle necessità della giornata. 

7. Misurazione della temperatura 
 

Le famiglie degli alunni hanno l’obbligo di controllare la temperatura corporea dei propri figli presso la 

propria abitazione. In caso di febbre con temperatura pari o superiore a 37.5 gradi anche nei 3 giorni 

precedenti, è fatto divieto di entrare a scuola. Gli alunni che manifesteranno febbre, una volta entrati a 

scuola, verranno isolati e il Dirigente informerà l’ATS per i provvedimenti del caso. 

 
 

Per ulteriori indicazioni ogni famiglia ha l’obbligo di consultare regolarmente il sito web dell’IC, 

www.icrinaldinisud3.edu.it, e il Registro online. 

 
 

Si allega calendario scolastico 2020/21 
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