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Circolare N. 180  Sant’Angelo lodigiano, 04/08/2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
Al personale scolastico 

 
Oggetto: prime informazioni sulla ripresa di settembre 2020 
 
“Il mese di settembre si prefigura come un appuntamento molto atteso da tutto il mondo 
scolastico. Mai come in questo momento un’intera comunità educante, intesa come insieme 
di portatori di interesse della scuola e del territorio, nutre aspettative di alto valore verso se 
stessa” (Ministero dell’Istruzione, Piano scuola 2020-2021, 26 giugno 2020). 
 
A partire dalle settimane che hanno seguito la conclusione delle lezioni e delle operazioni 
relative all’esame di Stato del I ciclo, l’istituto ha iniziato, alla luce delle prime indicazioni del 
Ministero dell’Istruzione e degli altri soggetti e autorità competenti, a definire un quadro il più 
possibile preciso della propria situazione in termini di risorse strutturali e professionali, al fine 
di rimodulare in modo adeguato il proprio servizio in vista della riapertura delle scuole a 
settembre 2020. 
 
Ad oggi molti elementi sono ancora incerti e confusi e la situazione si presenta in continua 
evoluzione, tuttavia ci sono molto chiari i principi in base ai quali - nel tentativo di conciliare il 
diritto alla salute con il diritto all’istruzione - si stanno in questi giorni definendo i possibili 
modelli organizzativi di ripresa delle lezioni al Morzenti: garantire la massima sicurezza per 
alunni, personale, genitori, e assicurare al tempo stesso il massimo tempo-scuola possibile. 
 
Gli elementi e le variabili che entrano in gioco in questo complesso lavoro organizzativo sono 
molteplici: layout delle aule (banchi, arredi, strumenti, ecc.) e norme di distanziamento fisico; 
ingressi, uscite, deflussi interni, uso degli spazi comuni; interventi di manutenzione e di 
edilizia “leggera”; pulizia e sanificazione, dispositivi di protezione individuale e materiale 
igienico-sanitario; offerta formativa, definizione dell’unità oraria di lezione, rimodulazione 
delle aree disciplinari, articolazione dell’orario scolastico giornaliero e settimanale; 
articolazione modulare di gruppi di alunni; servizio di refezione e possibilità di consumazione 
del pasto all’interno delle aule; esigenze prioritarie degli alunni con bisogni educativi speciali; 
attivazione dei Piani di apprendimento individualizzato (PAI) e ai Piani di integrazione degli 
apprendimenti (PIA) relativi all’anno scolastico 2019/2020; specificità della scuola 
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dell’infanzia; disponibilità di personale e organico aggiuntivo; misure per la gestione in 
sicurezza dell’attività degli uffici e del servizio di apertura al pubblico; tutela della salute del 
personale scolastico ed in particolare dei lavoratori “fragili”; protocollo per la gestione di 
eventuali casi sospetti di Covid-19. E molto altro ancora. 
 
È pertanto evidente che, in base all’andamento della situazione, alle indicazioni che verranno 
via via fornite alle scuole e alle ulteriori risorse strumentali e professionali sulle quali sarà 
possibile contare, gli scenari possibili sui quali lo staff di dirigenza sta lavorando, ricorrendo 
agli strumenti della flessibilità e dell’autonomia scolastica, possono essere molto diversificati. 
 
Certamente è prevedibile, anche nella migliore delle ipotesi, uno scaglionamento orario degli 
accessi a scuola per le diverse classi, ma potrebbe rendersi necessaria anche una 
ridefinizione dell’articolazione oraria su base giornaliera e settimanale e il ricorso a forme di 
turnazione delle classi con orario anche pomeridiano e perfino - in caso di un nuovo 
lockdown che tutti scongiuriamo - il ricorso alla didattica a distanza. 
 
In questa situazione, preme assicurare il massimo impegno di questa dirigenza, dello staff, 
degli uffici e di tutto il personale scolastico nella predisposizione di quanto necessario a 
garantire un regolare e positivo avvio delle lezioni 2020/2021 (al momento fissate, in base 
all’Ordinanza ministeriale n. 69 del 23/07/2020, per il giorno 14 settembre 2020), nella 
certezza di poter contare, oltre che sulla consueta collaborazione delle amministrazioni 
comunali di riferimento, sul supporto delle famiglie, con le quali sarà comunque 
indispensabile condividere un nuovo “Patto educativo di corresponsabilità”. 
 
Ogni ulteriore informazione e indicazione relativa al prossimo anno scolastico 2020/2021 
sarà tempestivamente comunicata sul sito web di istituto (http://www.icmorzenti.edu.it/) 
nell’apposita sezione dedicata alla ripresa di settembre. 
 
Si ringrazia per l’attenzione. 
 

Il Dirigente scolastico 
  Lorenzo Cardarelli 
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