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Alle famiglie 

Al personale  

OGGETTO: Organizzazione dei plessi per l’avvio dell’a.s. 2020/2021 

 

Con la presente si comunica alle famiglie che la scuola è al lavoro per predisporre l’avvio del nuovo 

anno scolastico 2020/2021. 

Il nostro è un Istituto Comprensivo importante, per la struttura territoriale come pure per le attività 

che vengono organizzate e serve impegno e dedizione per gestire una situazione complessa, sia per 

il numero degli alunni ospitati, sia per le tante e articolate offerte formative che si vogliono 

garantire per il prossimo anno scolastico. 

La Sottoscritta, i Responsabili dei diversi plessi dell’Istituto, il Sindaco e il Vicesindaco del 

Comune di Mappano, l’Assessore all’Urbanistica Lavori pubblici, il Segretario comunale, la 

Responsabile dei servizi scolastici del Comune, l’RSPP di scuola, i Collaboratori del dirigente e 

altri Docenti che a vario titolo si sono sentiti di essere coinvolti in questa delicatissima fase che 

interessa tutti, in un clima caratterizzato da forte e consolidata collaborazione, sono al lavoro per 

condividere l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 e predisporre tutte le misure di sicurezza idonee 

alla frequenza degli ambienti scolastici, cercando il più possibile di contemperare le esigenze delle 

famiglie degli alunni. 

Dalle numerose ricognizioni in loco, i plessi dell’Istituto risultano pronti a ospitare gli alunni da 

settembre, nel rispetto delle linee guida ministeriali emanate il 26 giugno u.s. e nel rispetto delle 

norme anti COVID-19.  

Ogni plesso, infatti, non necessita di ulteriori spazi ed è provvisto di più ingressi. 

L’intenso lavoro prodotto ha permesso di trovare le soluzioni ideali e conformi all’algoritmo 

stabilito dall’USR Piemonte per ospitare regolarmente tutte le classi dell’Istituto Comprensivo di 

Mappano. Stiamo lavorando sul servizio mensa e resta da definire qualche aspetto sul trasporto. Per 

quest’ultime il Comune sta valutando le migliori proposte possibili. A breve, in uno spirito di 

condivisione e confronto, verranno coinvolte anche le famiglie perché il loro contributo può portare 

ad una ancora più attenta e puntuale organizzazione del servizio scolastico. 

Il Consiglio di Istituto definirà le questioni ancora aperte appena verrà data comunicazione agli 

Istituti scolastici degli effetti dell’Ordinanza Ministeriale del 29 luglio 2020 sulla possibilità di 

assegnazione di organico aggiuntivo di personale docente e ATA. 

Si coglie l’occasione per ribadire che è intenzione di tutti gli attori chiamati a rispondere delle 

proprie responsabilità di predisporre il tutto per un avvio di anno scolastico ordinato e in sicurezza, 

senza tralasciare l’enorme valore che riveste la garanzia del diritto all’istruzione di tutti gli alunni. 

Le caratteristiche di ogni plesso scolastico permettono di assicurare soluzioni per garantire agli 

alunni una frequenza scolastica in tutta serenità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 
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