
 

Protocollo come da segnatura        Luino, 19 agosto 2020 

Circolare n. 299 

Agli studenti e alle famiglie 

A tutto il personale 

Oggetto: informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico 2020/21 

Il 1° settembre 2020 inizierà un nuovo anno scolastico: l’avvio delle lezioni è previsto per il 14 

settembre, nei giorni dal 1° al 3 si svolgeranno gli esami integrativi (per gli alunni provenienti da altri 

corsi), dal 7 al 12 inizieranno gli interventi di recupero (per gli alunni ammessi con insufficienze alla 

classe successiva) e dal 9 settembre si svolgerà la sessione straordinaria degli Esami di Stato (per i 

candidati esterni). Il calendario scolastico completo è pubblicato nella sezione dedicata del sito 

dell’Istituto. 

Si preannuncia un periodo impegnativo che richiederà la collaborazione di tutti affinché il nuovo anno 

possa iniziare in una situazione di sicurezza e serenità per tutti. 

Gli organi collegiali della nostra scuola (il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto) hanno 

approvato un documento per l’avvio dell’anno scolastico che prevede misure flessibili da applicare in 

base all’evoluzione della situazione generale. Indicazioni a carattere nazionale sono state diffuse (con 

aggiornamenti ancora in corso) dal Ministero dell’Istruzione e dalle Autorità Sanitarie. Riepiloghiamo in 

questa comunicazione alcune indicazioni, sottolineando come l’evolversi della situazione potrà 

comportare cambiamenti e nuove decisioni; per facilitare l’accesso alle informazioni, abbiamo 

predisposto una sezione “Rientro a scuola” del sito, in costante aggiornamento. 

La frequenza 
Stiamo lavorando per garantire la frequenza di tutti gli studenti, prevedendo il distanziamento di 

almeno un metro tra gli studenti nelle aule.  

Solamente nel caso in cui questa scelta non fosse attuabile per ragioni di sicurezza, potrebbe essere 

previsto in alternativa il ricorso a divisioni dei gruppi classe, con settimane in presenza e settimane a 

distanza. Particolare attenzione verrà prestata in questo caso agli alunni con disabilità, con disturbi 

specifici dell’apprendimento e in generale con bisogni educativi speciali. 

Alcuni interventi sono in corso (divisione dell’Aula Magna della sede centrale con una parete mobile, 

recupero come spazio didattico del locale bar, riorganizzazione come aula magna dell’aula disegno della 

sede associata, sostituzione di parte dei banchi per migliorare gli spazi per lo spostamento). I tempi di 

completamento di queste iniziative potrebbero richiedere alcune misure organizzative temporanee nel 

mese di settembre. 

Ingressi differenziati 
L’organizzazione del nuovo anno richiederà molta attenzione negli ingressi e nelle uscite da scuola per 

evitare situazioni di assembramento. Accordi con le aziende di trasporto prevedono ingressi a orari 

diversi a seconda delle classi e del giorno della settimana. Ad oggi la previsione è di alternare 

ingressi alle 8.00 e alle 10.15, anche se siamo in attesa di una conferma definitiva da parte delle 
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aziende. Per consentire questo tipo di organizzazione, l’unità di insegnamento potrà essere ridotta a 

45’, recuperando il tempo scuola non svolto con attività online di sportello. 

Le decisioni finali relative all’orario delle lezioni verranno comunicate all’inizio del mese di settembre. 

Collaborare per la salute di tutti 
Sarà importante il contributo di tutti nel rispetto delle misure di prevenzione e dei protocolli elaborati 

dal Ministero della Salute e dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS Insubria). 

Nei primi giorni di scuola, verrà dedicato del tempo di insegnamento alla conoscenza delle misure di 

sicurezza così come degli strumenti di didattica a distanza. 

Ricordiamo già da ora: 

- l’importanza di mantenere la distanza di almeno 1 m; 

- l’importanza dell’igiene (lavaggio delle mani e utilizzo di soluzioni igienizzanti); 

- l’utilizzo delle mascherine ove prescritto, sulla base di quanto indicato del Comitato Tecnico 

Scientifico; 

- il controllo a casa della temperatura corporea, evitando di recarsi a scuola con temperatura 

pari o superiore a 37,5 °C. 

Ringrazio tutti per la collaborazione 

Cordialmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Fabio Giovanetti 
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