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Il Preside
CSM 40 del 26-07-2020 - Alcuni anticipi sulla riapertura della scuola media e attività dal 1 settembre
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 40
Bologna, 26 Luglio 2020
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi della scuola media
Oggetto:

ALCUNI ANTICIPI SULLA RIAPERTURA DELLA SCUOLA
E SULLE ATTIVITA’ IN PRESENZA A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE
Scuola media
Gentili famiglie,
in queste settimane la scuola si sta preparando alla ripresa, cercando di valutare un’adeguata disposizione delle aule e le
procedure di sicurezza/distanziamento per la gestione degli allevi nella loro presenza a scuola.
Con i migliori auspici che l’emergenza sanitaria vada sempre più attenuandosi, permettendo il graduale ritorno ad una vita
senza restrizioni, la scuola prevede di iniziare in presenza, con le classi intere (e non divise se non per alcune occasioni
programmate in anticipo), dapprima secondo un orario solo mattutino (presenza dalle 7:55 alle 13:30) e poi con la
graduale riattivazione dei pomeriggi e del servizio mensa (un po' come comunque è stato fatto anche nei precedenti anni).
Appena usciranno le direttive definitive sulla ripartenza, vi invierò una comunicazione più dettagliata.
Naturalmente a settembre faremo il possibile per riprendere tutte le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa, pur
nel rispetto delle norme vigenti: tuttavia, ad oggi, non è possibile escludere che un repentino peggioramento della
situazione sanitaria possa obbligare ad una turnazione se non a periodi di sospensione delle lezioni.
Questa incertezza ci accompagnerà per un bel po': si tratta di maturare la capacità di adattarsi velocemente alla situazione
sanitaria e alle direttive del Ministero.
Intanto possiamo anticiparvi alcune scelte della scuola.
1) PRIMO GIORNO UFFICIALE DI SCUOLA
Per tutti il primo giorno di scuola, così come previsto dal calendario regionale, è lunedì 14 settembre.
E’ molto probabile che le riunioni di inizio anno con i genitori di 2^ e 3^ media siano svolte in video conferenza stando a
casa, riservando gli incontri in presenza alle sole prime medie secondo una turnazione per classi. Verrà comunque data a
tutti la possibilità di venire a scuola per ritirare il libretto scolastico, i libri, ecc… Seguiranno ulteriori indicazioni.
2) UN PRIMO GRADUALE RIENTRO DELLE CLASSI TRA IL 1 E L’11 SETTEMBRE
Nel periodo 1->11 settembre per le 2^ e 3^ medie è probabile che la scuola organizzi - nella forma dell’adesione
spontanea facoltativa - un primo rientro per classi, anche solo per qualche mattina e per qualche ora, in modo da offrire
uno spazio per rivedersi, riprendere i contatti con la scuola, fare un po' di ripasso… A queste lezioni saranno invitati in
particolar modo gli allievi che a giugno hanno ricevuto il PAI, relativamente ad alcune discipline apprese in modo parziale.
Daremo la precedenza alle materie maggiormente penalizzate dalla didattica a distanza.
Il calendario verrà comunicato prima del 15 agosto. Si tratta di due/tre appuntamenti per ogni classe, comunque
facoltativi e che non penalizzano coloro che per motivi famigliari non possono partecipare.
3) LA PARTECIPAZIONE AL CAMPO DI SETTEMBRE: 1-4 SETTEMBRE E 7-10 SETTEMBRE
Nel periodo 31 agosto -> 4 settembre era previsto il City Camp linguistico: gli organizzatori hanno annullato il campo per
la difficoltà di reperire il personale proveniente dall’estero.
Per dare l’occasione comunque di fare un po' di attività a scuola e sostenere le famiglie che hanno il problema di coniugare
i propri impegni lavorativi con la presenza a casa dei figli, come scuola stiamo organizzando presso i nostri ambienti il
“CAMPO DI SETTEMBRE”:
- organizzatori: don Stefano, don Andrea, alcuni insegnanti, alcuni educatori e alcuni animatori della scuola
superiore
- partecipazione: aperta agli allievi/e delle future 1^ medie e future 2^ medie (le 3^ medie saranno ammesse sono
se ci saranno posti disponibili).
- Posti disponibili: 60 a settimana, assegnati in ordine di iscrizione
- Iscrizioni: on line attraverso un modulo disponibile - indicativamente - a partire dal 19 agosto (o forse anche
prima, si raccomanda di consultare spesso il registro elettronico)

Primo turno: da martedì 1 settembre a venerdì 4 settembre:
- orari: dalle 8:30 alle 16:30, così organizzati:
o mattino: ritrovo, giochi, tempo per fare i compiti/attività
o pranzo al sacco all’aperto (ognuno lo porta da casa)
o pomeriggio: giochi organizzati in cortile, oppure film, oppure attività
o 16:30: rientro a casa
- Costo: 40 € complessivi per i 4 giorni, necessari per coprire le spese organizzative e garantire l’igienizzazione di
ambienti, giochi e palestra a fine giornata
Secondo turno: da lunedì 7 a giovedì 10 settembre:
- orari: dalle 8:30 alle 15:00, così organizzati:
o mattino: ritrovo, giochi, tempo per fare i compiti/attività
o pranzo al sacco all’aperto (ognuno lo porta da casa)
o gioco libero in cortile
o 15:00: rientro a casa
- Costo: 30 € complessivi per 4 giorni (per coloro che hanno frequentato il primo turno, il costo del secondo turno
scende a 20 €)
Per eventuali dubbi o richieste, il riferimento è don Stefano Stagni (stagni.stefano.PROF@gmail.com - 348/8555001)
Sul volantino che metteremo a disposizione insieme al modulo di iscrizione sarà indicato il protocollo di sicurezza e anche
un programma dettagliato delle attività.
Per gli allievi della futura prima media, lo spazio dedicato ai compiti sarà costituito da lezioni/esercizi forniti al momento,
attività linguistiche, attività formative, ecc…
Infine, se nei giorni in cui è previsto il campo di settembre, viene convocata ad es. la classe 2^ A per le attività di rientro
indicate sopra, gli eventuali allievi iscritti al campo e appartenenti alla 2^ A si staccheranno temporaneamente per stare
con la propria classe, quindi riprenderanno le attività del campo.
Per adesso è tutto. A breve via aggiorneremo con ulteriori informazioni.
Vi auguriamo una serena continuazione dell’estate.
Cordiali saluti.
Il Direttore, don Gianluca Marchesi

Il Preside, don Giovanni Sala

