Ministero dell’Istruzione
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Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado Scanzorosciate - Pedrengo
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Circolare interna n° 199

Scanzorosciate, 29 agosto 2020

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL’ISTITUTO
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI COMITATI GENITORI
AI COMUNI DI SCANZOROSCATE E PEDRENGO – SINDACI, ASSESSORI, UFFICI: SCUOLA, TECNICO E SERVIZI SOCIALI
E P.C. SCUOLE DELL’INFANZIA DI SCANZOROSCIATE E PEDRENGO
E P.C. ALLA RSPP, AGLI ASPP, AL RLS, AL MEDICO COMPETENTE
E P.C. ORATORI E SOCIETA’ SPORTIVE DI SCANZOROSCIATE E PEDRENGO

OGG: INFORMAZIONI UTILI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021

1) CALENDARIO SCOLASTICO (in allegato anche formato rubrica)
 INIZIO LEZIONI SCOLASTICHE NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI
SCANZOROSCIATE E PEDRENGO: 14 SETTEMBRE 2020
 TERMINE LEZIONI SCOLASTICHE NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI
SCANZOROSCIATE E PEDRENGO: 8 GIUGNO 2021

PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ E LEZIONI SCOLASTICHE

 FESTIVITA’ NATALIZIE: DAL 23 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021
 RICORRENZA DI CARNEVALE: 15 E 16 FEBBRAIO 2021
 FESTIVITA’ PASQUALI: DAL 1° APRILE AL 6 APRILE 2020

GIORNATE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE LEZIONI SCOLASTICHE PER FESTIVITA’

 TUTTE LE DOMENICHE
 1° NOVEMBRE 2020, festività di Ognissanti
 8 DICEMBRE 2020, festa dell’Immacolata Concezione
 25 APRILE 2021, Anniversario della Liberazione
 1° MAGGIO 2021, Festa del Lavoro
 10 MAGGIO 2021 (Festa patronale di Pedrengo), solo per le Scuole del Comune di Pedrengo
 2 GIUGNO 2021, Festa della Repubblica

GIORNATA DI SOSPENSIONE PER DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

 7 DICEMBRE 2020, giorno antecedente la festa dell’Immacolata Concezione

Esami finali del primo ciclo d’istruzione dal 12 al 30 giugno 2021. Per gli alunni delle Classi Terze si raccomanda
di non prenotare vacanze se non a partire dal 1° luglio 2021.
N.B. Si auspica vivamente che le famiglie rispettino il calendario concordato, senza autonome
estensioni del periodo di vacanza e si ricorda che nella Scuola secondaria è necessario frequentare
almeno i ¾ delle lezioni perché l’anno scolastico sia considerato validamente assolto.
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2) ORARIO PRIMI E ULTIMI GIORNI DI LEZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Orario dal 14 al 26 settembre 2020 (sabati compresi)

PLESSI PRIMARIA
TRIBULINA, ROSCIATE E SCANZO

PEDRENGO

Orario antimeridiano
(senza servizio mensa)
8.30 – 12.30

8.15 – 12.45

Orario dal 31 maggio all’8 giugno 2021 (sabato compreso)

PLESSI PRIMARIA
TRIBULINA, ROSCIATE E SCANZO

PEDRENGO

Orario antimeridiano
(senza servizio mensa)
8.30 – 12.30

8.15 – 12.45

PER LE SCUOLE PRIMARIE ALUNNI DI CLASSE PRIMA: solo per primo giorno di lezione (14 settembre), i
soli alunni delle Classi prime entreranno alle 9.30 (Scanzo, Rosciate e Tribulina) o alle 9.15 (Pedrengo).
In occasione della convocazione referendaria del 20 e 21 settembre 2021, le lezioni saranno sospese in
tutti i quattro plessi di scuola primaria nei seguenti giorni: sabato 19, lunedì 21 e martedì 22
settembre; riprenderanno mercoledì 23 settembre 2020.
IL SERVIZIO MENSA inizierà lunedì 28 settembre 2020 e terminerà venerdì 28 maggio 2021 in tutte le
scuole primarie dell’istituto. Nelle sole scuole primarie di Pedrengo e Rosciate l’assistenza alla mensa non
sarà svolta da personale docente, ma secondo gli accordi intercorsi con le Amministrazioni comunali, finanziatrici
del progetto, e (nel caso di Pedrengo) anche con il Comitato genitori congiunto, esso sarà affidato a personale
educativo qualificato, garantendo così un più opportuno investimento di risorse professionali durante le ore di
lezione. Nelle altre due scuole primarie il servizio di assistenza mensa sarà svolto da personale docente. Questa
diversa modalità è da intendersi come una ricchezza e una risorsa ulteriore messa a disposizione delle famiglie e
dell’istituto. Nelle sole scuole primarie di Scanzo e Tribulina verrà attivato ancora il cosiddetto servizio di
Extramensa per i bambini iscritti, come da accordi tra il Comitato genitori delle Scuole primarie e le altre istituzioni
coinvolte.
Nella sola scuola primaria di Scanzo sarà possibile l’attivazione dei Servizi di Pre-scuola e Postscuola per i bambini iscritti: inizio 28 settembre 2020 e termine l’8 giugno 2021 (28 maggio per
Post-scuola). A causa della situazione emergenziale in essere, e come già comunicato nei mesi scorsi in fase di
iscrizione, si è resa necessaria una riorganizzazione delle due proposte per poterne garantire l’attivazione. Nei
prossimi giorni sarà cura dell’Associazione Giochincorso contattare i genitori dei bambini iscritti per comunicare
loro le novità resesi necessarie, secondo precisi accordi con la dirigenza scolastica.
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3) ORARIO PRIMI E ULTIMO GIORNI DI LEZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Orario dal 14 al 18 settembre 2020 (sabato escluso)

PLESSI SECONDARIA
SCANZOROSCIATE

Orario
7.55 – 12.55

PEDRENGO
8.00 – 13.00

PER LE SCUOLE SECONDARIE ALUNNI DI CLASSE PRIMA: solo per il primo giorno di lezione (14
settembre), i soli alunni delle Classi prime entreranno alle 8.55 (Scanzorosciate) o alle 9.00 (Pedrengo).

Orari 7 e 8 giugno 2021

PLESSI SECONDARIA
SCANZOROSCIATE

Orario
7.55 – 12.55

PEDRENGO
8.00 – 13.00

4) ASSEMBLEE DI CLASSE E COLLOQUI DI ACCOGLIENZA PER GENITORI DI ALUNNI DELLE CLASSI
PRIME – SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
Le assemblee di classe rappresentano un’occasione d’incontro importante per tutti i genitori degli alunni, in particolare
per quelli che iniziano il loro percorso scolastico al primo anno della Scuola primaria e della Scuola secondaria,
soprattutto in questa situazione di complessità a vari livelli. Nel corso del mese settembre, i genitori degli
alunni delle classi PRIME, Primaria e Secondaria, saranno invitati, a un incontro di plesso in presenza, e,
successivamente, tramite Registro Elettronico, a un incontro individuale in videoconferenza, con uno o
più docenti della classe del/della proprio/a figlio/a.
La segreteria provvederà con diverse mail a far pervenire agli indirizzi email dei genitori degli alunni nuovi iscritti, oltre
alla presente circolare (che vale come invito alle Assemblee che si terranno in presenza - vedi tabella successiva),
anche le password per l’attivazione delle credenziali di accesso per il Registro Elettronico AXIOS (vedasi
appositi Vademecum nella Home page del sito web - Area genitori).
Nota importante: nel caso di genitori di figli già iscritti e ancora frequentanti le scuole dell’istituto, vale la password già
in uso per tutti i relativi figli.
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Assemblee
presso i rispettivi plessi

PLESSI PRIMARIA

Colloqui individuali
in VC tramite Zoom

ROSCIATE

SABATO 05-09-20
9.00-10.00

GIOVEDÌ 24/09/20
16.30-18.30

SCANZO

SABATO 05-09-20
9.00-10.00

GIOVEDÌ 24/09/20
16.30-18.30

TRIBULINA

SABATO 05-09-20
10.30-11.30

GIOVEDÌ 24/09/20
16.30-18.30

PEDRENGO

SABATO 05-09-20
10.30-11.30

GIOVEDÌ 24/09/20
16.30-18.30

Assemblee
presso le sale civiche

PLESSI SECONDARIA
SCANZOROSCIATE

PEDRENGO

Colloqui individuali
in VC tramite Zoom

SABATO 12-09-20
9.30-10.30
PRESSO LA SALA POLIVALENTE DELL’ORATORIO DI
SCANZO

MARTEDÌ 22-09-20
15.00_16.30

MARTEDÌ 08-09-19
17.30-18.30
PRESSO LA SALA SIGNORI DELLA SCUOLA
SECONDARIA

MARTEDÌ 22-09-20
15.00_16.30

Data la situazione emergenziale e le procedure di sicurezza in essere, per la partecipazione alle
assemblee dei giorni 5-8-12 settembre 2020, si dispone obbligatoriamente quanto segue come
condizione necessaria per parteciparvi:
- è consentita la presenza di un solo genitore (ovvero esercente la responsabilità genitoriale) per alunno;
- non è consentita la presenza dell’alunno stesso;
- è obbligatorio arrivare alla sede stabilita a partire da 20 minuti prima dell’inizio dell’incontro, già dotati di propria
mascherina chirurgica da indossare sempre. Prima dell’ingresso operatori della scuola provvederanno
obbligatoriamente alla misurazione della temperatura corporea del genitore, all’igienizzazione delle mani, a verificare
che ogni genitore compili l’apposito modulo di presenza.
- è obbligatorio sostare nei locali nella posizione assegnata, che garantisce il distanziamento sociale.
Sono certo che ognuno si manterrà a quanto disposto, permettendo lo svolgimento in presenza di un
incontro che abbiamo organizzato non da remoto come gesto di cura e attenzione per i genitori
coinvolti nel Progetto Continuità.

5) ORARIO LEZIONI DEFINITIVO ANNUALE
Si conferma l’orario consueto delle nostre scuole: specifiche e ulteriori indicazioni relative alla modalità
di ingresso/uscita degli alunni saranno comunicate nell’imminenza dell’inizio delle lezioni.

Plessi primaria
SCANZO CAPOLUOGO
ROSCIATE
TRIBULINA
lunedì martedì giovedì
mercoledì venerdì

Orario antimeridiano

8.30 – 12.30
8.30 – 13.00

Intervallo
(con possibili minime variazioni)

10.30 – 10.45

Orario pomeridiano

I giorni di rientro variano nei singoli plessi e a seconda
delle scelte orarie effettuate dalle famiglie

14.00 – 16.00
14.30 – 16.00 (solo per Scanzo - 30 ore)
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PEDRENGO 5 gg
da lunedì a venerdì

8.15 – 12.45

10.30 – 10.45

14.10 – 16.00 (da lunedì a giovedì – 30 ore)
14.10 – 16.00 (lunedì, martedì, giovedì – 28 ore)

PEDRENGO 6 gg
da lunedì a sabato

8.15 – 12.45

10.30 – 10.45

Nessun rientro

Plessi secondaria

da lunedì a venerdì

SCANZOROSCIATE

7.55 – 13.55

PEDRENGO

8.00 – 14.00

Intervalli
(con possibili minime variazioni)

9.45 – 9.55; 11.45 – 11.55
9.50
10.00;
11.50 – 12.00

Nessun rientro
pomeridiano

6) REGOLAMENTO USCITA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
Si riporta integralmente quanto deliberato dal Consiglio d’istituto come modifica al regolamento d’istituto. “Al termine
delle lezioni o delle attività curricolari o dei corsi extracurricolari organizzati dall’istituto, gli alunni vanno
personalmente accompagnati dal docente dell’ultima ora fino alla soglia delle pertinenze della scuola, secondo
l’organizzazione disposta per il singolo plesso. Gli alunni che frequentano il primo, secondo e terzo anno della scuola
primaria sono consegnati ai rispettivi genitori, o ad adulti da essi delegati in forma scritta. I genitori degli alunni che
frequentano l’istituto dal Quarto anno della scuola primaria fino al termine della Secondaria possono autorizzare per
iscritto che il proprio figlio esca da scuola in autonomia, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza (art. 19 bis del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L.
172/2017). Ogni anno viene emanata apposita circolare in cui si chiariscono tutti gli aspetti tecnici e normativi relativi
all’uscita degli alunni e alle possibili scelte che restano in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale. Al rientro da
uscite, visite e viaggi d’istruzione che ecceda l’orario consueto del termine delle lezioni, l’alunno di qualsiasi classe
deve sempre essere ritirato da un genitore o suo delegato per iscritto.
Per l’a.s. 2020-2021, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle norme conseguenti, e per favorire
celerità ed efficacia delle procedure, permettendo così fin dal primo giorno di scuola di avere certezze in
merito, vengono prorogate automaticamente le scelte effettuate dall’esercente la responsabilità
genitoriale per l’a.s. 2019-2020 sia riguardo alla scelta dell’uscita in autonomia che in non-autonomia.
Sono contestualmente prorogate le deleghe già espresse e si mantiene il vincolo della possibilità dell’uscita in
autonomia solo dal Quarto anno della Primaria. Resta ferma la facoltà dell’esercente la responsabilità genitoriale, in
presenza di effettiva necessità, di esprimere per iscritto con documento autografo da recapitare via mail all’indirizzo
bgic86300x@istruzione.it una scelta differente da quella espressa lo scorso anno scolastico senza aumentare il
numero delle deleghe. Relativamente invece agli alunni del Primo e Quarto anno della Primaria e a coloro
che si iscrivono per la prima volta presso le scuole del nostro istituto è necessario che esprimano la
scelta compilando e firmando il modulo ad uopo predisposto e restituendolo tramite l’alunno al docente
di classe”. Tale modulo verrà consegnato a suo tempo ai genitori interessati.

7) ATTIVITÀ SUL PAI – ALUNNI SCUOLE SECONDARIE
I genitori degli alunni interessati alle attività di recupero delle carenze presenti nelle schede di valutazione nello scorso
anno scolastico sono già stati avvisati personalmente in merito alle attività in presenza che si terranno prima del 14
settembre.
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8) TEMA ANNUALE D’ISTITUTO A.S. 2020-2021: “IN DIALOGO CON LA COSTITUZIONE”
Il Collegio dei docenti e il Consiglio d’istituto, con proprie delibere, hanno scelto il tema annuale che avrà come titolo
“In dialogo con la Costituzione”. Esso ben si integra con il nuovo insegnamento dell’Educazione civica, di cui
costituisce uno dei tre nuclei fondanti (insieme a Sviluppo Sostenibile e Competenze digitali).
Per il nostro istituto l’attenzione a questa sfera di conoscenze/abilità/competenze non rappresenta una novità
assoluta, e i docenti sapranno come sempre declinarle in proposte formative qualificate, anche in collaborazione con
istituzioni e realtà esterne.

9) SCUOLE RINNOVATE E PIU’ ATTREZZATE NEL SEGNO DEL FARE COMUNITA’
La ripartenza rappresenterà per i nostri alunni e i loro docenti e genitori un momento significativo di fiducioso
ritorno alla didattica in presenza. In questi mesi un accurato e inteso dialogo, con momenti d’incontro e coprogettazione, tra la dirigenza scolastica, il Consiglio d’istituto, i Comitati genitori, rappresentanti dei docenti, le
Amministrazioni comunali e le diverse figure di sistema (per la Sicurezza, dirigenti di altre istituzioni scolastiche, Reti di
scuole, associazioni e istituzioni del territorio) hanno permesso la creazione di un vero “percorso di comunità” in cui
sempre abbiamo posto al centro i nostri bambini e ragazzi, ideando e progettando aule e spazi per la didattica
rinnovati/nuovi e più funzionali, oltre che ripensati in sicurezza.
Il significativo e consistente investimento finanziario delle due Amministrazioni comunali, del Ministero
dell’Istruzione, dei Fondi Europei con il PON 2014-2020, dell’istituto stesso, di WWF Italia hanno
permesso di avere scuole rinnovate e più attrezzate, ognuna secondo le proprie specificità, ma sempre nel rispetto
della nostra identità e caratterizzazione secondo il PTOF vigente. Si sintetizzano qui alcuni aspetti.
- I sei plessi dell’istituto avranno a disposizione segnaletica, dispositivi di protezione individuale,
attrezzattura specifica, materiale sanificante per pulizie, ecc. tutto adeguato ai protocolli di sicurezza e alle
disposizioni di legge.
- Tutte le classi dell’istituto sono ripensate per garantire le norme di sicurezza in essere, ma saranno
diversamente dotate anche di arredi rinnovati (secondo il bisogno), al pari della postazione del docente.
Specifiche procedure regoleranno la nuova vita in comunità, dando spazio alla responsabilizzazione
individuale.
- Tutte le classi dell’istituto continueranno ad avere nel RE e in Collabora spazi di “classe virtuale” per poter
operare nel segno dell’innovazione didattica digitale, come già sperimentato negli ultimi mesi. Nel contempo si
persisterà nella digitalizzazione delle pratiche di comunicazione tra scuola-famiglia e tra docenti.
- La Scuola secondaria di Scanzorosciate gode dell’imponente ristrutturazione straordinaria appena
conclusa, di un rinnovamento nell’impianto di riscaldamento dell’Ala “Rita Levi Montalcini”; nuovi armadietti
personali per gli alunni arriveranno entro poco tempo e una seconda aula professori sarà a disposizione dei
nostri insegnanti. Inoltre, nel rispetto delle delibere collegiali istitutive della cosiddetta “settimana corta”,
l’orario già pronto e definitivo è stato strutturato dando ancora più spazio a blocchi biorari monodisciplinari.
- La Scuola primaria di Scanzo ospiterà nel proprio spazio esterno la prima Aula Natura che WWF Italia ha
voluto allestire in una scuola della Repubblica: uno spazio innovativo per la didattica all’aperto, le osservazioni
scientifiche, l’approccio alla Sostenibilità ambientale, un rinnovato interesse per la Natura e il regno animale e
vegetale.
- La Scuola primaria di Tribulina avrà una Smart Class: cioè una dotazione di tablet con appositi carrelli a
disposizione delle classi per un uso più puntuale di tale strumento in alcuni momenti della settimana
scolastica.
- La Scuola primaria di Rosciate continuerà nel suo percorso di Scuola Senza Zaino con un ulteriore
ripensamento di alcuni ambienti, così da renderli ancora più funzionali e fruibili.
- La Scuola primaria di Pedrengo godrà di nuovi arredi a completamento, di una nuova dotazione di
personal computer per l’aula informatica; nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di puntuale e gradevole
rifacimento della zona d’ingresso.
- Le Scuole primaria e secondaria di Pedrengo entro poche settimane vedranno l’allestimento del “Terzo
Paradiso”: un’installazione ispirata all’opera dell’arch. Pistoletto e a Cittadellarte. Si tratta di un progetto di
grandissimo spessore culturale, artistico e sociale, interamente ideato dal nostro CCR (guidato da “Sotto
Alt(r)a quota”) e ardentemente sostenuto dall’istituto e dall’assessorato all’Istruzione: si tratterà di un’opera
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articolata che permetterà tra l’altro di avere a disposizione spazi per la didattica all’aperto, un orto didattico,
luoghi di incontro e scambio.
Permettetemi qui di esprimere un pensiero riconoscente e grato a tutte e a tutti coloro che amano il nostro
istituto e anche in questi mesi non si sono sottratti, mai.
Ciò è segno profetico per i nostri tempi.
Ciò è esempio educante per i nostri bambini e ragazzi.
Ciò è esercizio di responsabilità democratica per il Bene comune.
Ciò è Speranza Fiduciosa che non si esaurisce…

10) RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO VOLONTARIO DEI GENITORI
Per quanto riguarda la rendicontazione dell’utilizzo del contributo complessivo raccolto per l’anno scolastico 20192020, si veda la tabella sotto riportata.
CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER ANNO 2019
€ 3,50 X 1270 = € 4.445,00

VOCE

SPESA

Acquisto materiale didattico e sussidi per la didattica
Acquisto materiale di cancelleria per i plessi
Acquisto programmi software

€ 1.370,00
€ 475,00
€ 2.600,00

TOTALE

€ 4.445,00

Si ringraziano i genitori per l’attenzione e il sostegno che hanno sempre offerto: l’Istituto Comprensivo da
parte sua continuerà ad informare in modo trasparente sull’utilizzo dei contributi volontari raccolti e sull’entità delle
risorse finanziarie del nostro Istituto. Relativamente all’imminente anno scolastico si comunica che il Consiglio
d’istituto ha deliberato nell’ultima seduta il mantenimento della quota dello scorso anno. In una successiva circolare si
daranno specifiche comunicazioni relativamente al pagamento, anche della quota assicurativa.
11) SUCCESSIVI MOMENTI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Durante i due incontri del gruppo di lavoro estivo sulla ripartenza (la cui sintesi è sempre stata condivisa alla
componente docenti e genitori dai docenti presenti e dai Comitati genitori) si è deciso di procedere con una
comunicazione ai genitori graduale, puntando di volta in volta su aspetti specifici. In tal modo per l’avvio
delle lezioni in presenza giungeranno ulteriori circolari, che potranno anche meglio esplicitare i punti di attenzione
relativi ad esempio alle modalità di ingesso/uscita degli alunni, alle normative da rispettare e dagli impegni da
assumere da parte dei genitori per l’invio del figlio a scuola, alle nuove procedure che coinvolgeranno gli alunni in
classe, nelle attività di motoria, nei laboratori, durante gli intervalli, ecc. Un nuovo Patto educativo di
corresponsabilità è già stato deliberato in proposito dal Consiglio d’istituto del 26 u.s.
Cordiali saluti.
IL Dirigente Scolastico
Luigi Airoldi

Documento firmato digitalmente da Luigi Airoldi
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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