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Cosenza 7 agosto 2020
Ai genitori degli alunni
A tutto il personale

Circolare n.1 A.S. 2020/2021
Oggetto: Organizzazione dei tempi scuola
Cari genitori, care famiglie,
a seguito della pubblicazione del Piano Scuola 2020-2021 del MIUR del 26.06.2020, che fa
riferimento al Documento tecnico prodotto del CTS del 28 maggio 2020 e successivi ulteriori
chiarimenti e aggiornamenti, del Calendario scolastico della Regione Calabria e del Protocollo
d’Intesa del Miur del 6.08.2020 la “R. Misasi” nelle ultime settimane si è attivata per adattare
alla realtà̀ della nostra Scuola le indicazioni fornite a livello nazionale.
Premesso che
-

nessuna criticità̀ ha riguardato le risorse a disposizione della scuola e la capienza
massima di alunni che ogni spazio potrà contenere nel rispetto delle norme di
contenimento del contagio;
siamo in grado da subito di garantire tutte le misure idonee a farci iniziare con serenità,
per il benessere dei nostri ragazzi e la sicurezza di tutti gli operatori della scuola.

Considerando le esigenze delle famiglie degli alunni e le linee guida nazionali per il
contenimento della diffusione del Covid 19, si è giunti comunque a formulare la proposta
organizzativa che segue e che dovrà essere in ogni caso approvata dal Consiglio di Istituto che
si riunirà a settembre 2020.
La soluzione che viene proposta di seguito non può̀ considerarsi definitiva, ma
realistica e sostenibile, nell’ottica che se dovessero essere fornite indicazioni più̀ o
meno rigide riguardo il distanziamento sociale, potrà̀ essere di conseguenza
modificata.
Tempo scuola: 30 unità orarie settimanali in presenza con mensa (all’occorrenza
prevedendo l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate).
Ogni unità oraria non sarà inferiore a 50 minuti e non superiore a 60 min.
Calendario scolastico:
Inizio attività didattiche: 17 settembre (e non il 24);
Chiusura attività didattiche: 12 giugno.
Utilizzeremo 5 giornate in più rispetto al calendario scolastico regionale (che prevede la
riapertura il 24 settembre) per recuperare le ore inevitabilmente perse per la
rimodulazione dell’unità oraria secondo le modalità previste dal Regolamento
sull’autonomia della Scuola affinché lo scaglionamento in entrata e uscita non si traduca
in un ridimensionamento del diritto all’istruzione per gli alunni.

Orario giornaliero: 6 unità orarie per 5 giorni con la seguente distinzione:
8.05..13.50 le classi: 2A, 2B e 3B;
8.15..14.00 le classi: 1A, 1B e 3A.
Intervalli brevi: 10.05..10.15; 12.00..12.10.
Intervallo lungo: 14.00..15.00.
Studio assistito: 15.00..17.30.
Navetta: due turni in entrata e due in uscita alle 14.00 e alle 17.30 rispettivamente.
Gruppi classe: almeno nei primi mesi autunnali, e fino a nuove comunicazioni, le classi
parallele saranno riorganizzate in modo che nelle discipline che prevedevano l’unione
degli alunni, potranno essere mantenuti 2 gruppi classe distinti e permettere la
realizzazione di attività̀ didattiche specifiche, ciascuno in un’aula dedicata e con la
presenza di un docente in ciascuno spazio.
Elenchi classi prime: saranno comunicati tempestivamente nel mese di settembre.

Ribadiamo e precisiamo che l’adattamento del calendario scolastico, che intendiamo adottare in
variazione di quello regionale, è motivato dallo scaglionamento in ingresso e uscita necessario ad
assicurare norme e comportamenti anti Covid e di conseguenza dal recupero del monte ore
deficitario che vogliamo non dover recuperare di sabato o di pomeriggio per non stravolgere la
nostra offerta formativa che vede già riservati da ottobre obbligatoriamente un pomeriggio a
settimana per il potenziamento di inglese e da gennaio una o più ore pomeridiane per attività
extracurricolari.
Auspichiamo che la proposta che verrà formulata ufficialmente a settembre dal Collegio docenti
sia recepita e confermata subito dopo dal Consiglio d'Istituto.
Intanto è stata nostra premura portarvene a conoscenza sin da ora, per consentire ai genitori e al
personale della scuola di organizzarsi e segnalare eventuali criticità e suggerimenti.
Sperando di fare cosa gradita comunichiamo l’introduzione dello strumento chitarra nelle ore
curricolari di musica per le classi prime. Per le altre sarà proposto come corso non obbligatorio
extracurricolare.
Accogliendo poi la richiesta di una rappresentanza di alunni, introduciamo da quest’anno per tutte
le classi 2 intervalli brevi quindi la frequenza della palestra ogni settimana (e non a settimane
alterne) a meno di condizioni climatiche assai sfavorevoli.
Ci riserviamo di informare nei primi giorni di settembre, attraverso apposita comunicazione, le
famiglie, gli studenti interessati e i lavoratori della scuola, sulle regole fondamentali di sicurezza e
di igiene che dovranno essere adottate da tutti tra cui le determinazioni finali del Miur sulle
procedure di contenimento del rischio di contagio. Il CTS si esprimerà per esempio nell’ultima
settimana di agosto in ordine all’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti.
Informando che i nostri uffici chiuderanno dall’ 8 al 16 agosto, auguriamo a tutti un sereno e
proficuo anno scolastico. Buone vacanze.
Il reggente
Ing. Claudio Mazziotti

