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PRIME COMUNICAZIONI di inizio anno scolastico 2020.2021 
 
Carissimi genitori,  

superata la fase di chiusura dell’anno scolastico 2019.2020, ci apprestiamo ad organizzare 

la nuova fase di riapertura del successivo a.s di Settembre.  

Il Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina ha presentato le linee guida per la riapertura 

delle scuole. Il documento ha avuto l’approvazione anche delle Regioni e si rifà, negli 

aspetti più tecnici, alle indicazioni sulla prevenzione del contagio dal nuovo coronavirus 

contenute nel documento del comitato tecnico scientifico (CTS) del 28 maggio 2020 

e costantemente aggiornato. 

Le linee guida del Ministero, che hanno l’obiettivo di coniugare sicurezza e benessere 

sociale ed emotivo degli studenti, garantendo il diritto alla salute e all’istruzione, hanno 

valenza nazionale. Ogni scuola, anche la nostra, partirà da esse e le farà proprie. Ecco 

quali sono le misure da cui partire, che caratterizzeranno il nuovo anno scolastico 

2020/2021: 

La data di riapertura e gli orari 

Le lezioni del nuovo anno scolastico per la Regione Lazio, per tutti gli studenti, di ogni 

ordine e grado, inizieranno lunedì 14 settembre 2020, come da calendario scolastico 

2020.2021 inviato. 

Per quanto riguarda gli orari d’ingresso e di uscita, ciascuna scuola potrà in autonomia, 

decidere che l’ingresso a scuola degli alunni venga scaglionato in maniera da evitare 

assembramenti nelle aree comuni in entrata e in uscita; di questo vi saranno comunicati 

orari e modalità a Settembre. Visti gli spazi a disposizioni nella nostra scuola, 

anticipiamo che in ogni caso non saranno previsti doppi turni. 

 

Norme di sicurezza e igiene, interventi di manutenzione 

La ripresa dell’attività scolastica in presenza, deve necessariamente tenere conto delle 

misure di contenimento del covid-19. La prima e fondamentale questione per far tornare 

gli studenti, i docenti e tutto il personale scolastico a scuola è dunque quella di garantire 

una ripresa in piena sicurezza per scongiurare il rischio di nuovi contagi. 

Le linee guida ministeriali prevedono la pulizia costante degli ambienti scolastici, con a 

disposizione, per bambini e personale, gel e saponi igienizzanti.  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7-d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=1590689741359


Sarà garantita inoltre la formazione e l’aggiornamento del personale, e la messa in 

sicurezza degli spazi. 

Riorganizzazione degli spazi e distanziamento fisico 

Le norme sul distanziamento fisico già previste nelle indicazioni del comitato tecnico-

scientifico del Miur del 28 maggio, prevedono che dovrà esserci un metro di distanza tra 

gli studenti, in particolare dalle “rime buccali”, cioè le bocche degli studenti. Per 

rispettare queste misure bisognerà quindi riorganizzare gli spazi, anche se per noi è cosa 

piuttosto semplice, visto che la scuola dispone di ampie aule, o locali da adibire ad aula e 

spazi all’aperto. In ogni caso, soprattutto per l’Infanzia, per Settembre e Ottobre in 

particolare, gran parte della giornata si svolgerà in sicurezza all’aperto, riorganizzeremo 

anche il parco. Nella nota inoltre si raccomanda “più didattica laboratoriale e 

flessibilità”. 

Le linee guida infatti sollecitano, per tutti gli ordini, una didattica meno frontale e più 

laboratoriale, in piccoli gruppi e non necessariamente in classe, ma anche in spazi 

diversi per coniugare la necessità di distanziamento con l’innovazione.  
 

L’uso delle mascherine 

Nelle linee guida non ci sono misure specifiche per quanto riguarda l’uso della 

mascherina, ma si rimanda alle indicazioni del CTS. Ad oggi le norme igienico sanitarie 

vigenti, che risalgono al 28 maggio, indicano che gli alunni dovrebbero “indossare, per 

l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità (per 

mascherine di comunità si intendono tutte le soluzioni fai-da-te o commerciali in tessuto. 

Non si tratta “né di dispositivi medici né di dispositivi di protezione individuale”, specifica 

il Ministero della Salute, e vanno dunque considerate come una semplice misura igienica 

per limitare la diffusione del coronavirus). 

In ogni caso sulle mascherine a scuola tanto è stato detto e poi ridimensionato, pertanto 

aspettiamo Settembre in attesa di aggiornamenti definitivi del MIUR.  

 
Vi terremo informati sugli sviluppi. 

 
Altre comunicazioni: Solo per la Classe Prima e Quinta della Primaria e per la 

Sezione dei Piccoli dell’Infanzia, anno scolastico 2020.2021, è prevista la riunione 

con i genitori prima della data di riapertura scuola, data e orari vi saranno comunicati a 

fine agosto. Si raccomanda la partecipazione. 

In allegato invio le linee guida del Miur (sintetizzate sopra) + il calendario scolastico 

2020.2021 + il foglio con i materiali che ogni bambino dovrà avere a disposizione a 

settembre (in particolare quest’anno, ognuno dovrà avere il proprio, per ragioni di 

sicurezza).  Buona estate! 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-dal-distanziamento-alle-modalita-di-ingresso-ecco-le-indicazioni-del-comitato-tecnico-scientifico-per-settembre
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/8d3ca845-d7a7-d691-ec78-1c1ac5e5da53?t=1590689741359

