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Allerona, 15/09/2020
CIRCOLARE N. 24
OGGETTO: RILEVAZIONE E AGGIUSTAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA
Gentilissimi tutti,
innanzitutto mi preme ringraziare tutte le componenti della comunità scolastica (alunni, famiglie, docenti,
collaboratori scolastici e personale ATA, Enti locali e gestori dei servizi collegati al funzionamento
scolastico) per l’impegno e la serietà con la quale hanno affrontato sia la preparazione che lo svolgimento
delle operazioni connesse al rientro in classe.
Nella giornata inaugurale, infatti, ho realizzato che la maggior parte delle famiglie avevano già
perfettamente interiorizzato la maggior parte delle procedure richieste. Ovviamente, però, essendo le
stesse completamente nuove per tutti e progettate, come è normale, in linea “teorica”, stiamo anche
procedendo ad una loro valutazione, per verificare la possibilità di alcuni aggiustamenti.
Questo, alla luce dell’esperienza concreta e diretta, potrebbe portare a delle modifiche degli orari della
ricreazione, soprattutto alla Scuola Primaria, anche in relazione all’età dei bambini e della logistica del
singolo plesso. Vi prego quindi di non considerare con rigidezza gli orari e le modalità proposte, che
potranno essere oggetto di revisione dopo alcuni giorni di comprensibile “prova”.
Stessa cosa per quanto riguarda l’accesso ai servizi igienici: ferma restando, qualora ce ne sia necessità, la
possibilità di usufruirne almeno ogni ora, potranno essere realizzate delle modifiche sia nella tempistica che
nell’ordine, sulla base delle esigenze di ciascun plesso.
Per quanto riguarda, poi, la possibilità di svolgimento di lezioni all’aperto, incoraggiata da tutti i protocolli,
si sottolinea che, una volta reperite le autorizzazioni generiche alle uscite, le stesse potranno svolgersi
anche in maniera estemporanea (in relazione alle condizioni meteo) senza bisogno di ulteriore preventiva
autorizzazione, nelle vicinanze dei plessi scolastici. Ulteriori autorizzazioni preventive verranno richieste
solo nel caso in cui il tragitto da percorrere sia impegnativo e di lunga distanza e quindi sia necessario
organizzarlo con anticipo.
Infine, in relazione alle esigenze del trasporto scolastico e alla luce di possibili criticità in fase di uscita,
potranno essere effettuati anche ulteriori aggiustamenti degli orari di entrata e uscita. Ovviamente, qualora
ce ne fosse la necessità, le famiglie saranno avvisate tempestivamente.

Con l’occasione, proprio per poter dare seguito a tali elementi organizzativi, si sollecitano le famiglie che
non lo abbiano ancora fatto a fornire le autorizzazioni del caso, consegnate in formato cartaceo il primo
giorno di Scuola e disponibili sul sito e in bacheca.
Grazie per la vostra preziosa collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Fatiganti
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