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Circ. N. 3/AL del 11/09/2020
Alle Famiglie degli Alunni
Sez. C corso ad indirizzo
musicale
Scuola secondaria di I
grado
Oggetto: Lezioni pomeridiane di strumento
Si comunica alle Famiglie degli alunni del corso C di scuola secondaria di I grado che, vista
l’impossibilità di effettuare la consueta riunione in presenza con le Famiglie, i docenti di strumento
comunicheranno agli alunni durante i primi giorni di scuola giorno e orario delle lezioni
pomeridiane di strumento, le cui modalità organizzative sono connesse all’emergenza in atto e
diverse rispetto alla consueta organizzazione.
L’inizio delle lezioni verrà comunicato successivamente.

Il Dirigente Scolastico
Manuela Fini
(Firma autografa sostitutiva a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs
39/1993)

Punto 8 o.d.g.: Criticità relative all’utilizzo dei locali scolastici a.s. 2020/21 (Delibera n. 10/2020)
e all’attivazione del servizio pre-post scuola in relazione all’emergenza Covid: delibera
In merito alla all’utilizzo dei locali scolastici a.s. 2020/21 (Delibera n. 10/2020) e all’attivazione del
servizio pre-post scuola in relazione all’emergenza Covid la DS preliminarmente ricorda che la
delibera n. 10/2020 è stata subordinata alle misure igienico sanitarie in essere o che verranno poste in
essere per l’emergenza sanitaria e alla reale possibilità dell’utilizzo legato alle esigenze della didattica
dell’Istituto in relazione all’emergenza stessa.

La DS rappresenta di essere pienamente consapevole quanto i servizi pre-post-inter scuola siano
necessari alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori , soprattutto se non hanno altri familiari
che possano aiutarli. In merito rappresenta le seguenti criticità:
-

Il rapporto ISS COVID 19 del 21 agosto 2020 al paragrafo 1 pag. 4 contiene la raccomandazione
della tenuta di un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto
che possa intercorrere tra gli alunni e il personale di classi diverse, al fine di facilitare
l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente;

Il Piano scuola 2020-2021 al paragrafo dedicato alle Linee metodologiche per l’infanzia,
prevede tra le misure di prevenzione e sicurezza la stabilità dei gruppi.
- Nel Decreto del Ministro (prot. n 80 del 3 agosto) viene allegato il Documento d’indirizzo e
orientamento per la ripresa delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia ci sono due
punti: il punto 2 Stabilità dei gruppi e il punto 4 pre post scuola. Al punto 2 si dà indicazione
di organizzare gruppi identificabili, evitando attività di intersezione tra gruppi. Al punto 4 si
dà indicazione di non organizzare attività per gruppi diversi, ma di rispettare la stabilità dei
gruppi e l’unicità del rapporto tra adulti e gruppi di riferimento a cui sono affidati.
I tre documenti indicano l’opportunità di organizzare le attività secondo gruppi classe
omogenei, considerando per contro come casi eccezionali i contatti tra alunni di differente età
e appartenenti a classi diverse. In tale ottica il servizio di pre post scuola (rivolto ad alunni di
diversa età e provenienza) determinerebbe la costituzione di gruppi misti, e una maggiore
propagazione degli eventuali contagi, nonchè renderebbe più generalizzate le misure di
contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio (contact tracing e quarantena). La DS
si chiede se sia corretto a livello organizzativo aumentare in modo esponenziale la probabilità
di rischio, considerato che, in caso di positività di un alunno, sono considerati contatti stretti gli
alunni e i docenti della classe ma se l’alunno positivo frequenta anche uno o più servizi di prepost e interscuola saranno necessariamente considerati contatti stretti anche i bambini che
frequentano con lui tale/i servizio/i. Si apre un ampio e approfondito dibattito tra i Consiglieri
alla fine del quale si concorda di effettuare un sondaggio tra le famiglie degli alunni per avere
contezza del numero effettivo dei richiedenti, della classe frequentata al fine di poter valutare
la fattibilità della effettuazione del servizio in sicurezza, ( n. gruppi, n. aule disponibili, n.
operatori), sentita anche l’Associazione Pianeta Buffo aggiudicataria del servizio.
Si evidenzia che per la scuola dell’Infanzia è stabilito dalla norma (Linee guida) la necessità di
mantenere gruppi stabili, anche nella attivazione di servizi extrascolastici.
omissis
Il Consiglio di Istituto con
DELIBERA N. 25/2020
Approva all’unanimità quanto sopra esposto
-

