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XXVIII DISTRETTO SCOLASTICO                    SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Roma, 31 luglio 2020 
 
Carissime Famiglie, 
 
vi scrivo dal mio ufficio di Publio Vibio Mariano, poche ore prima di andare 
ufficialmente in ferie! Ho bisogno anch’io adesso di “staccare” e ricaricare un 
po’ le batterie, prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. 
Come avrete sicuramente appreso dai media, gli scenari futuri appaiono 
ancora abbastanza precari e confusi. Il quadro epidemiologico è tuttora assai 
incerto; le indicazioni ministeriali e governative sono state e saranno 
periodicamente aggiornate in relazione all’evolversi dell’epidemia, in Italia e 
all’estero. 
In questo momento la speranza è quella di rientrare il 14 settembre a scuola, 
tutti in presenza. Ci auguriamo davvero che ciò possa realizzarsi in totale 
sicurezza e serenità. 
A fine agosto potrò darvi notizie certe sulle modalità organizzative e 
didattiche, oltre a tutte le prescrizioni di carattere sanitario. Al momento sono 
in possesso solo di dati parziali, che riguardano le nostre richieste al Ministero 
e all’Ente locale. Non abbiamo ancora avuto riscontro positivo infatti né sui 
banchi monoposto, che consentirebbero di accogliere un numero più alto di 
alunni nelle varie aule, né sugli interventi in muratura per creare/ampliare 
nuovi spazi, né tantomeno sul fabbisogno di docenti e collaboratori aggiuntivi. 
In questo quadro ancora così vago non ha molto senso darvi notizie rispetto a 
quello che nelle scorse settimane ho elaborato insieme ai miei Docenti. Ci 
tengo però, per correttezza e trasparenza, a fornirvi alcuni primi orientamenti, 
anche se SOLO IN VIA PROVVISORIA. 
 

1) Fatte salve nuove prescrizioni ministeriali, tutte le classi di tutti gli ordini 
di scuola frequenteranno per cinque giorni a settimana, tutti i giorni 
(non si ricorrerà cioè alla DAD). 

2) Alcune classi della scuola dell’Infanzia e Primaria dei tre plessi saranno 
divise in gruppi per consentire un minor affollamento delle aule. 

3) Le classi resteranno comunque allocate nei plessi di appartenenza. 
4) Qualora ci dessero gli Organici aggiuntivi richiesti non sarà ridotto il 

tempo scuola; pertanto verrà garantito il tempo pieno.  
5) Laddove invece non avessimo un contingente sufficiente a coprire tutto 

l’orario, non faremo doppi turni, né alternanze, né ricorreremo al 
sabato. Dovremo ridurre l’orario (garantendo comunque il pasto tutti i 



 

giorni), quel minimo indispensabile che ci consenta di coprire le classi 
con gli Organici a nostra disposizione. 

6) Le classi di scuola secondaria non saranno divise in gruppi e pertanto 
potranno usufruire dell’orario completo a 30 ore settimanali. 

7) Per consentire di accogliere tutti i gruppi di secondaria (anche quelli più 
numerosi) l’ipotesi al momento più plausibile è spostare le seconde e 
terze medie del plesso di san Godenzo al plesso di Sesto Miglio (dove 
abbiamo più spazi e aule libere). 

8) Ciò consentirebbe ovviamente anche di creare nuove aule a san 
Godenzo per dividere i gruppi di Infanzia e Primaria. 

9) In tal modo potremo garantire a tutte le nostre classi di rimanere 
comunque all’interno dell’istituto comprensivo, senza ricorrere a spazi 
esterni (palestre, parrocchie, centri anziani, etc.). 

10) Saranno organizzati ingressi e uscite scaglionati e/o dilazionati, 
per garantire il distanziamento sociale anche nei corridoi e nelle 
pertinenze scolastiche. 

 
Come potete facilmente intuire, si tratta al momento di semplici ipotesi e piste 
di lavoro, che devono passare al vaglio non solo della verifica dei prerequisiti 
(banchi monoposto, interventi di edilizia, organici aggiuntivi), ma soprattutto 
degli Organi collegiali e sindacali con cui mi confronterò personalmente tra 
fine agosto e inizio settembre. 
Solo a quel punto potremo darvi notizie chiare e definitive. 
 
Certa di aver fatto del mio meglio per assicurare una ripresa delle attività in 
sicurezza, e tenendo conto prima di tutto dei bisogni degli alunni e di voi 
Famiglie, vi auguro un meritato periodo di riposo e vi abbraccio virtualmente 
tutti. 
 
Grazie per il vostro sostegno, arrivederci a Settembre! 
 
La vostra preside Giulia Ponsiglione 
 
 


