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A tutti i genitori I.C. “Ungaretti” 

Plesso Scuola Primaria “C. Battisti” 

Gambugliano 

 
 

RIAPERTURA SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Gentilissimi genitori, 
con questa lettera si vuole comunicare il rientro degli alunni nelle nostre scuole. 
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale stiamo lavorando per far ripartire nelle massime 
condizioni di sicurezza per un ritorno sereno a scuola. 
Abbiamo acquistato, dispenser e gel mani, macchinari e prodotti per la pulizia e per la sanificazione 
l’igienizzazione degli ambienti, arredi per la protezione, nonché segnaletiche e avvisi che ricordano i 
punti fondamentali della prevenzione: il distanziamento sociale e l’uso della mascherina. 
Abbiamo calcolato e simulato per tutti i plessi se lo spazio di ogni aula fosse sufficiente per gli alunni, 
garantendo il distanziamento dettato del CTS (comitato tecnico scientifico) e, per fortuna, non ci 
saranno grossi stravolgimenti. Per questo si vuole ringraziare ancora l’Amministrazione Comunale che 
si è dimostrata lungimirante nel progettare gli spazi adeguati agli studenti. 
L’obiettivo è garantire per gli alunni per tutti gli ordini il tempo scuola, che va di pari passo con la 
sicurezza per chi vive nella comunità educante.  
Per questo ci saranno entrate e uscite differenziate per i vari gruppi classe e una lieve rimodulazione 
dell’orario che coinvolge solamente le classi a Tempo Modulo della scuola primaria ( le classi che 
l’anno scorso avevano un rientro pomeridiano): dal lunedì al giovedì 8.00-13.30, venerdì 8.00-13.00. 
All’interno delle mattinate saranno presenti 2 intervalli, per arieggiare i locali e per garantire un 
apprendimento migliore. 
Tutte queste rimodulazioni sono state prese in considerazione per la criticità del distanziamento da 
mantenere, degli spazi nei locali adibiti alla mensa, al fine di garantire la presenza costante degli 
insegnanti in classe e per favorire la continuità didattica. 
Gli orari fino al 2 ottobre saranno provvisori secondo il seguente schema: 
 

Primaria  lunedì 14 9.00-12.30 solo per le classi 
prime 

 da lunedì 14 a venerdì 18: 8.00-12.30 
 dal 21 settembre  al 2 ottobre: 8.00-

13.00  
 orario definitivo dal 5/10 : da lunedì a 

giovedì 8.00-13.30, venerdì 8.00-13.00 

 
La certezza fondamentale: la necessità ora più che mai alla collaborazione responsabile tra scuola e 
famiglia, nel rispetto delle regole di prevenzione della diffusione dell’infezione per far si che la scuola 
riapra e rimanga aperta. 
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Nel contempo rimane costante il nostro impegno costante per far di tutto che si cominci l’anno 
scolastico in sicurezza, in serenità e che questi due stati d’animo perdurino per tutto l’anno.  
Cordiali saluti 

 
                                           
                     
 

Il SINDACO DI GAMBUGLIANO                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    
          f.to Matteo Forlin        f.to Dott.ssa Cristina Massignani      
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