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Istituto Comprensivo di BOTTICINO
Cari Ragazzi e Genitori,
con la presente vogliamo informarvi sulla possibile situazione per l’a.s. 2020/2021 (basata sulle
condizioni e normativa di fine luglio 2020).
La didattica e tutta l’organizzazione del prossimo anno scolastico saranno fortemente condizionate
nei loro tempi e spazi dalla prevenzione sanitaria. Il metro lineare “dalle rime buccali” definito nel
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche non è indicazione pedagogica, ma medica e
di sicurezza, alla quale ci dobbiamo attenere senza se e senza ma. Questo e le altre indicazioni delle
Linee Guida del Comitato Tecnico Scientifico ovviamente incidono sulla gestione degli ambienti, sul
numero di alunni all’interno degli spazi, sulla gestione delle entrate e delle uscite e su ogni momento
della quotidianità scolastica.
Siamo tutti del parere che la didattica a distanza sia stata un’esigenza e uno strumento utile, che ci ha
permesso di continuare a lavorare durante la chiusura della scuola; riteniamo però che sia da
utilizzare solo in caso di emergenza.
Per questo motivo, in queste settimane, stiamo lavorando per darvi una risposta quanto più possibile
seria ed attenta, con l'obiettivo (molto ambizioso) di cercare di modificare il meno possibile la
nostra offerta formativa: stiamo infatti organizzando i nostri spazi - che al momento sembrano
generalmente adeguati a garantire un ritorno in sicurezza (con i nodi da risolvere per il
servizio mensa) - per pianificare una didattica in presenza e, per quanto possibile, per
mantenere invariati gli orari e i gruppi classe.
Il raccordo con l’Amministrazione comunale è intenso e di buona collaborazione, come pure la
supervisione del nostro Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Stiamo passando
l’estate a misurare aule ed ambienti, a spostare ed acquistare banchi più adeguati, a fare sopralluoghi
in spazi più ampi che possano eventualmente ospitare le classi più numerose, a programmare
entrate, uscite e percorsi interni che consentano di ridurre gli assembramenti e a pianificare la
copertura del servizio mensa curricolare, attendendo di perfezionare modalità, spazi e dettagli
organizzativi con il nostro Ente Locale.
Per fare tutto ciò, avremo sicuramente bisogno di volontari e di Associazioni sul territorio che ci
possano aiutare.
Stiamo affrontando queste difficoltà con tempistiche che spesso purtroppo non dipendono da noi:
-

diversamente da altre regioni, ad oggi USR Lombardia non ha fornito indicazioni regionali e
pertanto dobbiamo rifarci alle Linee Guida Generali o di altre regioni;
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il giorno 22 luglio 2020 era il termine stabilito dall’Ufficio Scolastico di Brescia per la richiesta di
personale docente aggiuntivo, che abbiamo presentato;

-

entro il giorno 21 luglio 2020 si doveva aderire al bando di fornitura nazionale: abbiamo inviato
una richiesta per 100 postazioni innovative per la Scalvini, utili a gestire meglio spazi e gruppi.
Altri 60 banchi sono stati richiesti all’Ente Locale, questi fondamentali per la ripartenza
scolastica;

-

ad oggi non è dato conoscere il numero aggiuntivo di collaboratori scolastici, nonostante il fatto
che le incombenze di igienizzazione e di sanificazione siano notevolmente aumentate;

-

abbiamo alcuni posti docente vacanti per pensionamenti e part-time e la loro mancata copertura
potrebbe condizionare l’orario dei primi giorni di scuola; il numero preciso di ore mancanti però
sarà reso noto soltanto con le operazioni di utilizzo, assegnazione provvisoria ed immissione in
ruolo di insegnanti previste a partire da fine agosto.

Nel frattempo, nonostante le numerose questioni ancora aperte, stiamo lavorando assiduamente per
cercare di garantirvi il rientro a settembre in presenza, nella massima sicurezza, nelle migliori
condizioni possibili e senza stravolgere l’Offerta Formativa che il nostro Istituto Comprensivo
ha attuato in questi ultimi anni.
Certi della Vostra Attenzione e Collaborazione
Botticino 03/08/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Denis Angelo Ruggeri
La Presidente del Consiglio di Istituto
Prof.ssa Monica Alberti

