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Traversetolo, 24 luglio 2020 

 
- Al personale e alle famiglie dell’I.C.Traversetolo 

 
Oggetto: Conferenza di Servizio 23 luglio ed organizzazione a.s.2020-21 
 

Stimati/e, 
la Conferenza di Servizio tra l’I.C.Traversetolo e l’Amministrazione Comunale ha          

definito i dettagli organizzativi dell’a.s. 20-21, stante la legislazione vigente e lo stato di              
emergenza sanitario. 

Allo stato attuale si prevede un funzionamento a tempo completo di tutti e tre gli               
ordini di scuola, con tutti i servizi correlati (pre-scuola, trasporti, post-scuola, mensa). 

Infanzia: 8-16 da lunedì a venerdì 
Primaria: 8,15-13,15-16,15 da lunedì a venerdì 
Secondaria: 8-14 da lunedì a venerdì 
Sono state effettuati, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale e l’RSPP della            

scuola, diversi sopralluoghi, che hanno permesso di identificare gli spazi necessari alle            
attività, nel rispetto del distanziamento previsto dalle linee guida e dai documenti del CTS. 

Allo stato attuale, dopo gli spostamenti realizzati, vi sono spazi adeguati ad ogni             
classe, con il numero di alunni/e attualmente iscritti/e. 

Ciò permetterà l’avvio dell’anno scolastico in condizioni adeguate alle norme sul           
distanziamento. Con un comportamento responsabile ed accordi organizzativi, si         
manterranno distanziamenti adeguati sia nelle fasi di accesso a scuola (per alunni/e e             
famiglie), sia durante i movimenti interni, sia nelle fasi di uscita e riconsegna alle famiglie. 

A settembre organizzeremo degli incontri pomeridiani o pre-serali per incontrare le           
famiglie e rispondere a tutti i dubbi sulle novità in atto e gli scenari che si stanno prevedendo                  
in base alle condizioni di rischio di contagio locale e regionale. 

I dettagli organizzativi per le prime settimane di scuola (orari, accessi, percorsi di             
inserimento per le prime classi) verranno comunicati non appena vi sarà certezza del quadro              
globale, aggiornato con i pronunciamenti del CTS e delle deliberazioni del Collegio Docenti e              
Consiglio d’Istituto. 

 
L’Amministrazione Comunale ha chiesto di diffondere il materiale del progetto “C’è           

una chiamata per te!” che propone ai cittadini di Traversetolo la disponibilità ad attività di               
volontariato, anche all’interno delle attività para-scolastiche. 

 
A presto, per riavviare insieme il prossimo anno scolastico. 
 

Giordano Mancastroppa 
Dirigente Scolastico 
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