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Prot.n. 2616/A34 del 6/08/2020 

Agli alunni 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Alle famiglie 

Al personale docente e non docente 

E p.c. 

Al Comune di Massa e Cozzile (PT) 

Al Comune di Marliana (PT) 

Alle O.O.S.S. 
 

  

 

OGGETTO: Comunicazioni relative all’avvio dell’a.s. 2020/21 

 

 

Cari alunni, gentili tutti, 

con la presente comunicazione si intendono fornire alcune informazioni di carattere generale circa 

le modalità della ripresa delle attività didattiche in presenza dal mese di settembre, nel rispetto delle 

indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio.  

 

Il Ministero dell’Istruzione, in data 26/06/2020, attraverso il Documento per la ripartenza delle 

attività scolastiche, a cui sono allegati estratti dei verbali delle riunioni del 28 maggio e del 22 

giugno 2020 del Comitato Tecnico Scientifico, ha dato le prime indicazioni per l’avvio dell’a.s. 

2020/21, riservandosi di emanare successivi documenti. 

 

Secondo tali linee guida, elemento imprescindibile per lo svolgimento delle attività didattiche in 

presenza è il distanziamento di un metro tra le rime buccali, in condizioni statiche. Abbiamo 

proceduto dunque a fare una valutazione degli spazi dei nostri edifici scolastici, con la preziosa 

collaborazione delle amministrazioni comunali, verificando, in base ai numeri degli alunni iscritti, 

di avere la possibilità di ospitare ogni classe in una propria aula, adeguandoci alla normativa, 

laddove necessario, con l’acquisto di arredi ad hoc, cosa per cui si sono adoperati gli enti locali. 

 

Per ciò che riguarda la regolamentazione di orario e modalità di ingresso ed uscita, dell’uso delle 

mascherine, dell’intervallo, dei riposi all’infanzia, dell’accesso e del ricevimento dei genitori,  

dell’accesso ai servizi igienici, l’organizzazione della mensa e tutto quanto debba essere ridefinito 

al fine di garantire la sicurezza dell’intera popolazione scolastica rispetto all’emergenza sanitaria, 

sarà valutato, nelle sedi opportune e con gli OOCC competenti, quando arriveranno ulteriori 

specifiche disposizioni dagli organi preposti, con cui siamo costantemente in contatto. 

 

Per gli alunni della scuola secondaria ammessi con insufficienze all’anno scolastico successivo, 

saranno organizzati dei corsi di recupero che partiranno nei primi giorni di settembre, secondo 

modalità e date che verranno comunicati nell’ultima decade di agosto. 

 



Ci scusiamo inoltre per il ritardo nell’ufficializzazione degli elenchi delle classi prime e delle 

sezioni dell’infanzia del nuovo anno scolastico, legato anch’esso al subentro di peculiari iter 

organizzativi dettati dall’emergenza sanitaria.  

 

Alla luce di quanto esposto, il nostro impegno è quello innanzitutto di garantire la sicurezza di 

tutti, adeguandoci alla normativa di riferimento ma cercando al contempo di minimizzare i 

cambiamenti per restituire agli alunni la scuola in presenza a cui sono abituati. 

In questa situazione ancora incerta ed in continua evoluzione, ci impegniamo infine a comunicarVi 

tempestivamente tutte le novità, restando al fianco delle famiglie e del personale, per affrontare il 

prossimo anno scolastico con serenità, nonostante tutto.  

 

Nel ringraziarVi calorosamente, Vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Pirozzi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


