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Ai Genitori
Al sito web
e p.c. al Personale docente e ATA
al Comune di Imola
al Comune di Mordano
Oggetto: informativa ai genitori sullo stato di avanzamento dei lavori per l’avvio dell’anno
scolastico
Gentilissimi,
con la presente desidero informarVi sullo stato di avanzamento dei lavori portati avanti da questa
Istituzione Scolastica per assicurare un regolare avvio del prossimo anno scolastico in tutti i Plessi.
Tutte le azioni ad oggi intraprese sono scaturite da un’attenta analisi dei documenti elaborati
dalle Istituzione governative, che hanno fornito indicazioni fondamentali per l’individuazioni di
scelte organizzative per un servizio adeguato e funzionale al nostro contesto scolastico.
Ciò premesso, è stato necessario il coinvolgimento degli Enti proprietari degli edifici
scolastici, chiamati a fare congiuntamente una valutazione tecnica di eventuali interventi strutturali
alle scuole di pertinenza finalizzati all’adeguamento degli spazi disponibili ad ambienti di
apprendimento e/o a refettori.
A seguito di sopralluoghi da parte mia, del RSPP, dei Tecnici del Comune di pertinenza e
dell'AUSL, tutti i Plessi risultano avere aule con la capienza conforme alla normativa anti covid e,
pertanto, tutti i gruppi classe rimarranno uniti e potranno frequentare in presenza dal 14 settembre
p.v. le lezioni secondo il piano orario prestabilito.
Secondo le norme del distanziamento sociale per la prevenzione del contagio da COVID- 19,
così come previsto dalla normativa vigente, il Responsabile del RSPP è stato incaricato di fornire un
Piano di rideterminazione degli spazi scolastici in base alle nostre esigenze, che tenesse conto anche
delle ultime Linee Guida fornite dal Ministero dell’Istruzione in accordo con il Ministero della Sanità.
Tutto ciò ha consentito non solo di poter individuare in via definitiva le aule, ma anche di
verificare l’adeguatezza dell’Organico di diritto del Personale docente e di mantenere
conseguentemente il modello orario in atto adottato in tutti i Plessi, rispondendo in tal modo alle reali
esigenze della Comunità scolastica.
È stata rilevata, altresì, la necessità di incremetare le unità di collaboratori scolastici al fine di
disporre di un adeguato servizio di vigilanza e pulizie. Di tale fabbisogno è stata fatta debita richiesta
con apposita nota indirizzata all’USP di Bologna in data 15 luglio.
Inoltre, relativamente agli arredi, si è resa necessaria la richiesta di banchi monoposto per il
Plesso di Sasso Morelli, dove il modello di scuola senza zaino, temporaneamente, dovrà lasciare posto
ad un ambiente scolastico allestito in base alle norme anti-COVID 19.
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modalità di N. 2 turni per il pasto in refettorio.
Rimane ancora da definire i servizi dei trasporti, del pre-scuola e post-scuola, per i quali si è
in attesa di indicazioni da parte dei Comuni di pertinenza.
Relativamente alla messa in sicurezza dei locali scolastici, sono stati richiesti e finanziati dal
Comune di Imola interventi strutturali per il tetto della scuola dell’Infanzia di San Prospero e della
Primaria di Sesto Imolese.
In questo particolare periodo costanti sono state le richieste di riscontro e di monitoraggio su
aspetti organizzativi pervenute da parte dell’Amministrazione Locale, Provinciale, Regionale e
Nazionale per una riorganizzazione efficace ed efficiente del servizio scolastico.
Quanto sopra per consentire un regolare avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nell’auspicio
che la curva epidemiologica permetta la riapertura della scuola, come tutti ci auguriamo fortemente.
A tal proposito, sottopongo alla Vs. attenzione la lettera del Direttore dell’USR, dott. Stefano
Versari, che “fra le azioni necessarie per la progettazione della ripartenza scolastica ha suggerito alle
Istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna di integrare il “Patto di corresponsabilità educativa” con
le indicazioni anti-contagio, così come di ricorrere alla “leva” della responsabilità condivisa tra
scuola, famiglia e studenti. Il tutto ai fini dell’assunzione a scuola di comportamenti corretti in tema
di promozione della cultura della salute e della sicurezza”.
Mi riservo infine di comunicarVi, presumibilmente entro i primi giorni di settembre, le scelte
organizzative definitive che saranno adottate da questa Istituzione scolastica, sulla scorta delle
indicazioni che saranno dettate dagli Organi di Governo.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Rita Iovino
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