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Oggetto: Organizzazione scolastica a.s. 2020-21 
 
Si comunica agli interessati in indirizzo che in data 29 giugno 2020 il Collegio Docenti Unitario ha 

espresso parere favorevole per l’ipotesi organizzativa per l’a.s. 20-21 in relazione all’emergenza 

pandemica. 

L’ipotesi è stata predisposta dal Dirigente Scolastico dopo aver preso atto delle indicazioni normative 

nazionali espresse nel “Piano Scuola 2020-21” e in seguito ai sopralluoghi effettuati da mese di 

maggio con la RSPP di Istituto prof.ssa Giussani Pierangela per quantificare la distribuzione degli 

alunni negli spazi scolastici e la conseguente durata dell’unità oraria. 

Dal calcolo di questi tre elementi (numero alunni – rispetto distanziamento sociale- numero spazi) e 

con le risorse in organico si è potuto prevedere la copertura dell’orario antimeridiano per l’attività 

didattica includendo il tempo per il consumo di un lunch- box obbligatorio per gli alunni iscritti alla 

Scuola dell’Infanzia e di un lunch-box o spuntino portato da casa per gli alunni della Scuola Primaria. 

Risulta evidente che lo scenario che si delineerà a partire da settembre non potrà essere lo stesso 

che abbiamo lasciato a febbraio 2020 prima del lockdown. Questo è lo sforzo maggiore che ci viene 

richiesto di fare dall’attuale situazione in quanto se ci avviciniamo al servizio scolastico immaginando 

di ritrovare l’organizzazione ordinaria ne rimarremo certamente delusi in quanto siamo ancora dentro 

il periodo di emergenza sanitaria che implica una revisione dei modelli organizzativi comprensivi di 

quelli scolastici. 

Sicuramente ognuno di noi potrebbe apprezzare lo sforzo gestionale di aver predisposto 

un’organizzazione per l’accoglienza e per la formazione di circa 1500 studenti in otto plessi, ma 

indubbiamente ne rileverà, a partire dalla scrivente, i limiti. 

Il vantaggio però di questo modello è che  la comunicazione in anticipo sui tempi dovrebbe consentire 

una riorganizzazione anche familiare e il fatto che si presenti flessibile consenta un ampliamento di 

copertura oraria nel caso fossero erogate risorse aggiuntive o attivati Patti di Comunità con le 

associazioni territoriali. In  questo caso pertanto sarà oggetto di un’eventuale revisione per 

settembre. 



Volendo integrare l’approccio puramente gestionale a quello di una reale interazione con le diversi 

componenti scolastiche tengo a sottolineare che  non appartiene al mio registro comunicativo 

utilizzare toni drammatici per affrontare i problemi ma è sicuramente nella mia funzione quella di 

trasmettere il senso di contenimento e di governo del problema. In questa situazione il Dirigente 

Scolastico e gli Ogani Collegiali non sono la controparte dei genitori  né tanto meno degli Enti Locali 

o delle Associazioni.Il Dirigente Scolastico è  l’organo di governo della scuola che dirige e per farlo 

si è interfacciato con gli Organi Collegiali e con gli Enti Locali per individuare le soluzioni possibili 

che garantiscano i livelli minimi di servizio nonché  il rientro in sicurezza di alunni e personale. 

In questa prospettiva invito anche gli insegnanti a  contenere le inevitabili e giustificate richieste di 

chiarimento che potrebbero provenire dai genitori riportandole al dato di fatto infatti l’ipotesi 

predisposta è la migliore proposta possibile alla data del 30 giugno 2020 che potrebbe essere 

aggiornata nella sezione pubblicata sul sito al variare della situazione. 

 

In questo momento non ritengo opportuno invitare i genitori ad un ulteriore sforzo organizzativo visto 

l’impegno profuso già durante lo scorso anno scolastico ma preferisco invitarli   realisticamente a 

attrezzarsi per tempo con l’acquisto di mascherine ed eventualmente di visiere facoltative per far 

affrontare i propri figli in sicurezza il prossimo anno scolastico e a cominciare ad ipotizzare la 

frequenza presso attività extrascolastiche qualora i propri figli necessitassero di copertura nell’orario 

pomeridiano con quegli Enti o Associazioni di cui  già dall’as 2018-19 questo istituto ha predisposto 

una mappatura o con cui ha stabilito dei Patti di Comunità. 

 

Si  coglie l’occasione per  ringraziare per la competenza professionale e la fattiva collaborazione 

dela  prof.ssa RSPP Giussani Pierangela, dell’assistente amministrativo Delfino Giovanni, della 

vicedirigente Katia Gori, dei docenti responsabili di plesso e dei collaboratori scolastici che si sono 

prodigati a rendere già fruibili le sedi scolastiche riorganizzandole per settembre. 

 

Fara Gera d’Adda, 03/07/2020 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniela Grazioli 
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