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Traversetolo, 15 giugno 2020 

 
- Alle famiglie dell’I.C.Traversetolo 
- All’ Amministrazione Comunale di Traversetolo 

 
Oggetto: Ipotesi di organizzazione oraria a partire da settembre 2020 
 

Stimate famiglie, 
in questi giorni stiamo cominciando a formulare ipotesi all’interno degli organi           

collegiali (Consiglio di Istituto e Collegio Docenti), in merito alle proposte di articolazione del              
tempo scuola a partire da settembre 2020, stante le attuali prescrizioni del Comitato Tecnico              
Scientifico in merito al distanziamento obbligatorio, l’organico assegnato e gli spazi           
disponibili. 

Abbiamo chiesto un coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale per affrontare        
tali scelte, che non saranno assolutamente facili. 

Tutti ci auguriamo che le misure precauzionali si attenuino nel tempo, permettendo            
un ritorno alla normalità dell’agire scolastico, ma allo stato attuale dobbiamo prendere            
decisioni tempestive, per organizzare in modo adeguato il rientro a scuola a settembre, sulla              
base di dati certi. Consci che durante l’estate il quadro normativo, di risorse assegnate ed               
epidemiologico potrebbe modificarsi, consentendo forse di modificare le decisioni prese in           
senso migliorativo. 

Per gli organi collegiali della scuola sarebbe utile capire quale sia l’orientamento            
delle famiglie, nel caso in cui non si possa assicurare il tempo scuola precedentemente              
offerto, a causa dell’organico insufficiente per gestire gruppi di dimensioni compatibili con gli             
spazi ed i vincoli di tutela sanitaria.  

Per fare ciò, proponiamo un incontro su meet giovedì 18 giugno dalle 18 alle              
19,30: https://meet.google.com/zcm-mkxm-aqg e diffonderemo un questionario esplorativo       
che servirà ad orientare le scelte del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, che avranno               
il compito di deliberare in merito alla rimodulazione dell’offerta formativa per la ripartenza di              
settembre. 

Disponibili ad approfondire le tematiche evidenziate, porgiamo cordiali saluti 
 

Elisa Ferrari Giordano Mancastroppa 
Presidente Consiglio d’Istituto Dirigente Scolastico 
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