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Com. n. 358
Bologna, 28 luglio 2021

Ai Genitori degli alunni
Al personale dell’Istituto
Ai membri del Consiglio d’Istituto

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ PRESCOLASTICHE DAL 6 AL 10 SETTEMBRE
Le attività prescolastiche di formazione e socializzazione interesseranno le classi
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e le classi seconde, terze,
quarte e quinte della scuola primaria, unitamente agli alunni di 4 e 5 anni della scuola
dell’infanzia “Girotondo”.
Viste le numerose richieste, anche per la scuola secondaria di I grado “Panzini”, la
partecipazione a queste attività è aperta a tutti gli alunni delle classi seconde e terze, anche a
chi non si era precedentemente iscritto.
Le attività si svolgeranno in orario ridotto rispetto a quello scolastico:
-

SCUOLA DELL’INFANZIA ingresso dalle 8:30 alle 9:00, uscita dalle 12:00 alle 12:30
(senza pasto), nelle sole giornate del 6, 7, 8 e 9 settembre;
SCUOLA PRIMARIA dalle 8.25/8:30 alle 13:00/13:05;
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO dalle 7:55/8:00 alle 12:00/12:05.

Per le scuole primarie e la secondaria di I grado, gli ingressi e le uscite saranno
scaglionati in due distinti gruppi, a seconda della classe di appartenenza. L’ingresso presso la
scuola dell’infanzia “Girotondo” avverrà secondo le consuete modalità, già in uso nello scorso
anno scolastico.
Si svolgeranno recuperi individualizzati nelle due ore successive all’uscita delle
classi: gli alunni interessati, ai quali sarà fornita apposita comunicazione, rimarranno a scuola
e per quelli della primaria sarà possibile consumare un panino portato da casa. Gli alunni della
scuola secondaria di I grado con recupero individualizzato usciranno da scuola scaglionati in
due gruppi, con orario 14:00/14:05, quelli della primaria, ugualmente scaglionati in due
gruppi, alle 15:00/15:05.
Le attività saranno gestite dal personale docente che ha dato la propria disponibilità e
da educatori professionali. Quindi alcune classi avranno, per una parte dell’orario, insegnanti
che non risulteranno assegnati alla medesima classe dal 13 settembre. Lo stesso avverrà per
le attività di recupero individualizzato, che saranno organizzate su piccoli gruppi di alunni.

L’intento della nostra scuola è quello di fornire agli alunni e alle famiglie, in questo
periodo così incerto, che segue a oltre un anno di restrizioni e deprivazione delle consuete
opportunità di arricchimento della didattica in presenza, un ulteriore servizio e una piccola ma
preziosa opportunità per stare insieme, condividere, collaborare, scoprire e imparare, nel
costante rispetto delle norme di prevenzione del Covid, aspetto sul quale continuiamo a
richiedere la Vostra massima collaborazione.
I lavori di adeguamento antincendio del plesso Marsili, conseguenti alla realizzazione
della scala di emergenza esterna, interesseranno probabilmente anche la prima decade di
settembre. Per le attività in oggetto, le classi seconde, terza, quarte e quinta di Marsili
saranno quindi ospitate presso le scuole “Panzini” e “Mäder”, dove potranno collocarsi
nelle aule delle classi prime, non presenti a scuola in questo periodo. Questa soluzione
organizzativa favorirà anche una più intensa collaborazione didattica fra tutte le classi
dell’Istituto.
Si conferma, ai genitori che li hanno richiesti, l’attivazione dei servizi mensa e
assistenza ai compiti, a partire dal 13 settembre. All’inizio di settembre saranno convocate
apposite riunioni per gli interessati.
In attesa di poter fornire ulteriori specifiche, Vi ringrazio per l’attenzione e la preziosa
collaborazione.
Buon proseguimento d’estate!

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Lipparini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

