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Cari genitori,  
 

a distanza di un mese dall’inizio dell’anno scolastico 2020_2021 facciamo il punto. 
All’inizio di Settembre come scuola abbiamo deliberato un nuovo orario di funzionamento che ci ha 
permesso di svolgere il nostro servizio garantendo la didattica in presenza in maggiore sicurezza. 
Come vi ho comunicato durante l’incontro a distanza, tramite i vostri rappresentanti, l’Istituto ha 
nominato un Comitato orario interno, che coinvolge sia la scuola primaria che la secondaria di primo 
grado, al fine di monitorare la situazione oraria. Il gruppo di lavoro ha monitorato l’utilizzo delle 
compresenze finalizzate sia a sopperire una situazione di organico non ancora completa per le prime 
tre settimane di scuola, che per un intervento educativo- didattico più personalizzato all’interno 
delle classi, in risposta ai bisogni educativi degli alunni che presentano alcune fragilità legate ad 
essenze reiterate e ad un recente passato di didattica a distanza. 
Ringrazio i docenti ed i genitori che in queste settimane si sono resi conto dello straordinario lavoro 
svolto fino ad oggi, manifestando la loro fiducia e il loro supporto inviando messaggi alla sottoscritta. 
Li ringrazio a nome di tutti i docenti e di tutto il personale. 
Sono ora a comunicarvi che a partire dal 1 Novembre e fino al 31 Gennaio 2021 è stato deliberato, 
da parte degli organi collegiali della scuola, un nuovo orario di funzionamento che tiene conto dei 
limiti orari previsti dagli Ordinamenti Ministeriali, dell’attuale situazione di organico assegnato alla 
nostra scuola e dei servizi offerti dal Comune (prescuola nel plesso Soprani e trasporti), a cui rivolgo 
i ringraziamenti per la disponibilità dimostrata. 
Il monitoraggio da parte del Comitato orario continuerà in questo strano anno scolastico, dove è 
necessario un continuo cambiamento e un adattamento alla nuova situazione che seguiamo tutti a 
livello nazionale preoccupati per l’andamento epidemiologico. 
Siamo convinti che solo collaborando e lavorando insieme tra scuola famiglia e territorio possiamo 
affrontare con maggiore serenità questo lungo passaggio di vita. 
Nel salutarvi vi ricordo che alla fine del mese di ottobre ci saranno le elezioni dei rappresentanti dei 
genitori; presto vi invierò la comunicazione invitandovi fin da ora a partecipare. 
Vi allego alla presente il nuovo orario di funzionamento. 
Cordialmente saluto 

La Dirigente 
f.to Dott.ssa Monica Marchiani 


