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Sona,    29 luglio 2020 
 
Alle Famiglie 
Agli alunni 
Ai Docenti 
Al personale ATA 
 
IC “Virgilio” di Sona 
 
Sito Web  
Registro Elettronico 
 
 

Gentilissimi, 
 
in attesa di poterVi presto fornire informazioni più circostanziate sull’organizzazione per il rientro a scuola in 
presenza a settembre, desidero informarVi su tutte le iniziative intraprese e il lavoro fin qui svolto.  
 
In primo luogo, vorrei sottolineare la costante collaborazione con il Comune di Sona. Sono stati organizzati 
alcuni incontri ai quali hanno preso parte, oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione, i rappresentanti dei 
genitori, del personale ATA, i delegati delle ditte che si occupano del trasporto e del servizio mensa, per un 
confronto costruttivo alla ricerca di soluzioni in grado di mantenere quanto più possibile gli impegni assunti 
con le famiglie.  
In particolare, il prezioso contributo dell’Ufficio Tecnico e dell’architetto Fabio Dal Barco ci ha permesso di 
avere una planimetria precisa della scuola e della capienza delle aule. Con alcuni spostamenti e interventi di 
edilizia leggera programmati dal Comune, sempre che non intervengano diverse indicazioni rispetto alle 
distanze da mantenere nelle aule, ad oggi sembra non esserci la necessità di sdoppiare classi.  
 
Questo significa che, per la primaria e per la secondaria di primo grado, la previsione è di mantenere 
inalterato il tempo scuola: per la secondaria lezioni la mattina per tutte le classi e il pomeriggio per gli alunni 
dell’indirizzo musicale; fruizione della mensa e un giorno di rientro settimanale delle classi della primaria. Al 
fine di evitare un numero elevato di turnazioni in mensa alla primaria, dovute alla necessità di mantenere il 
previsto distanziamento tra gli alunni, si è pensato di distribuire le mensa su due giorni anziché su uno e, 
laddove necessario, considerare soluzioni alternative per la fruizione del pasto.  
 
Per quanto riguarda l’Infanzia, in attesa di avere risposta alla richiesta ulteriore di organico che auspichiamo 
venga accolta e comunicata in tempi brevi da parte del Ministero e che ci permetterebbe di poter garantire 
il tempo scuola previsto (8-16) con la creazione di un gruppo in più di bambini, abbiamo comunque valutato 
possibili soluzioni per poter garantire, in ogni caso, un orario pomeridiano che potrebbe essere prolungato 
con il sostegno del Comune e l’intervento di associazioni/cooperative. La nostra priorità è quella di conciliare 
le richieste e le esigenze delle famiglie con la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa anti-
Covid.   
 
Al fine di ottimizzare l’uso degli spazi disponibili, il Comune ha avviato l’iter per l’acquisto di un numero di 
banchi singoli sufficiente a sostituire quelli di dimensioni non adeguate attualmente presenti nei plessi; ciò 
permetterà di garantire il rispetto della distanza di un metro tra le “rime buccali” degli alunni, come previsto 
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nelle Linee Guida del Ministero e la distanza tra alunni e il docente in cattedra.  
 
Un’ulteriore richiesta di sedie con ribaltina è stata avanzata da questo Istituto al Ministero dell’Istruzione: 
l’idea è quella di allestire laboratori in alcuni spazi liberi e prevedere l’eventuale creazione di sottogruppi 
nelle classi per lo svolgimento di un lavoro in parallelo con l’utilizzo di tecnologie informatiche. A questo 
proposito, sempre grazie al sostegno finanziario del Comune, la scuola sta procedendo ad un potenziamento 
delle proprie dotazioni, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, per garantire anche una rimodulazione 
di aspetti didattico-metodologici derivanti da una diversa gestione degli spazi nel rispetto delle norme anti-
Covid.  
 
Come già accennato, la scuola ha avanzato al Ministero dell’Istruzione una richiesta di organico aggiuntivo, 
sia della componente docenti che del profilo collaboratori scolastici, al fine di poter garantire sorveglianza 
adeguata e rispetto delle misure di sicurezza in tutti i plessi. 
 
Si informa, inoltre, che sono state avviate procedure di acquisto di materiale per l’igiene e la sicurezza, come 
ad esempio cartellonistica, gel igienizzanti per le mani e altri prodotti e dispositivi di igienizzazione, 
mascherine per il personale, visiere per maestre infanzia e primaria, per i docenti di sostegno e altri docenti 
le cui modalità didattiche dovessero richiederlo, materiale per la segnaletica a terra e la creazione di percorsi 
all’interno dei plessi, acquisto asciugamani di carta con distributori e altro.  
 
Da sottolineare anche la collaborazione costante, in video conferenza, con l’Ufficio Scolastico Regionale, 
l’Ufficio Ambito Territoriale di Verona,  reti di scuole del territorio, nonché un confronto continuo con altre 
realtà scolastiche alla ricerca di “best practice” per la risoluzione di eventuali problematiche. 
 
Sulla base del Protocollo ufficiale del Ministero dell’Istruzione relativo a tutti gli aspetti della sicurezza per il 
rientro in presenza, che dovrebbe essere pubblicato a breve, l’Istituto predisporrà un Regolamento “pro 
tempore” da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto e che definisca nel dettaglio l’organizzazione 
e la gestione di ogni attività della scuola (ad esempio, gli ingressi e le uscite, la gestione della ricreazione, la 
sostituzione dei docenti assenti, lo sdoppiamento delle classi in sottogruppi per lavori in parallelo, l’utilizzo 
delle palestre e dei laboratori, ecc.). Naturalmente, il Regolamento di sicurezza per la prevenzione e la 
protezione dal Covid-19 sarà reso noto tempestivamente a tutti i portatori di interesse. 
A questo proposito, sono previsti incontri di informazione/formazione con famiglie, alunni, docenti e 
personale ATA,  a partire dai primi giorni di settembre. 
 
Confidiamo di riuscire a fornire a tutti Voi informazioni precise e maggiormente circostanziate in tempi 
brevissimi, ovviamente in attesa di avere risposte certe da parte del Ministero e delle sue articolazioni 
territoriali a tutte le nostre richieste e di ulteriori indicazioni di dettaglio. 
 
Sono certa che la delicatezza del momento e la difficoltà organizzativa in una situazione così “fluida” sia 
compresa da tutti Voi. Quello che posso garantire è il pieno e costante impegno dell’Istituto alla ricerca di 
soluzioni in merito ad ogni aspetto della vita scolastica. Alcuni punti fermi li abbiamo già messi, cercando fin 
dove possibile di mantenere l’impegno della scuola nei confronti delle famiglie e riuscire a rispondere nel 
migliore dei modi alle richieste della comunità. 
 
Per far ciò e per un rientro in presenza nella massima sicurezza, la scuola ha bisogno dell’impegno e della 
collaborazione di tutti Voi, in un rinnovato patto di corresponsabilità che ci veda tutti uniti per il bene e la 
sicurezza dei Vostri figli e di tutto il personale scolastico. 
 
Vi chiedo di tenere costantemente monitorato il sito web della scuola per ogni novità e comunicazione. 
 
Colgo l’occasione per porgere i miei più distinti saluti 
 
Il Dirigente Scolastico 



Prof.ssa Maria Federici 


