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A tutto il personale dell’I.C. Marconi 

Ai componenti del Consiglio di Istituto 
Alle famiglie 

 

Circolare 

Oggetto: Linee guida per la ripartenza a settembre 

 Gentilissimi, 

Con la presente si invia una sintesi delle Linee Guida elaborate dall’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Cremona per la ripartenza a settembre del prossimo anno scolastico. Le 

Linee Guida sono state elaborate dal Dirigente Molinari, in accordo con i Dirigenti 

Scolastici del territorio, durante una Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 22 luglio 

scorso. 

L’obiettivo è quello di permettere una ripartenza efficiente nel rispetto delle norme anti-

Covid, garantendo la presenza a scuola di tutti i nostri studenti. 

Scuola dell’infanzia: per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, in linea con quanto 

dichiarato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, non è previsto alcun 

distanziamento sociale tra i singoli, bensì una suddivisione in gruppi di numero pari 

alla metà degli alunni presenti in sezione (nel caso dell’I.C. Marconi i gruppi 

saranno formati da 13 bambini), anche a causa della ristrettezza degli spazi. Ciò 

inevitabilmente causerà una riduzione dell’orario scolastico. Salvo il contributo 

economico da parte di enti locali o l’incremento dell’organico del personale docente, il 

monte ore settimanale che le scuole della provincia adotteranno sarà pari a 25. 

Chiaramente – qualora non ci potessero essere incrementi di organico – si tratterà di 

una scelta molto sofferta da parte delle scuole, il cui più grande desiderio rimane quello 

di offrire un servizio adeguato alle esigenze di crescita dei bambini, ma anche di 

organizzazione delle famiglie.  

Primaria: in merito alla scuola primaria, la linea comune è quella di assicurare la 

presenza per tutti i ragazzi ed agevolarne l’ingresso evitando gli assembramenti. Per 

tale scopo, saranno previsti ingressi scaglionati. Per quanto riguarda il monte ore 

settimanale, il cosiddetto tempo normale non potrà essere inferiore alle 27 ore, mentre 

il tempo pieno potrà essere ridotto da 40 a 35 ore (l’I.C. Marconi, grazie agli 

interventi di edilizia straordinaria ad opera delle Amministrazioni Comunali di 

Casalmaggiore e di Rivarolo del Re, e grazie anche ad una attenta 
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organizzazione interna, garantirà il monte ore settimanale di tempo scuola 

alla Primaria pari a 30 per Rivarolo, 28 per il tempo normale e 40 per il tempo 

pieno, entrambi a Casalmaggiore).  In ogni caso tutti i docenti svolgeranno l’orario 

di servizio previsto dal loro contratto. 

Scuola Secondaria: diversa la linea concordata per la secondaria di primo grado, che 

gestirà autonomamente in base agli spazi disponibili e all’interlocuzione con gli enti 

locali. Tutti i dirigenti presenti hanno sottolineato come la ripresa della lezione con tutti 

gli alunni in presenza debba essere considerata una priorità, invitando le istituzioni 

preposte a fare il possibile per garantire il diritto allo studio degli studenti della provincia 

compatibilmente con le normative sovraordinate. Solo nel caso in cui ciò non fosse 

possibile, per la secondaria di secondo grado è stato convenuto di adeguare 

temporaneamente la didattica ad una forma mista settimanale, alternando presenza e 

didattica a distanza; nello stesso tempo si è deciso che le istituzioni scolastiche 

comunicheranno all’Ufficio Scolastico Territoriale i dati relativi alla provenienza dei 

propri studenti e che l’Ufficio si coordinerà poi con la provincia e con l’Agenzia per il 

Trasporto Pubblico Locale. (Grazie agli interventi di edilizia straordinaria ad 

opera dell’Amministrazione Comunale di Rivarolo, l’IC Marconi sarà in grado 

di offrire ai propri studenti il consueto orario settimanale di 30 ore). 

 

Grazie ad un grande lavoro di concertazione con gli Enti Locali e con il 

Consiglio, il nostro Istituto riuscirà a garantire il mantenimento del tempo 

scuola a Primaria e Secondaria. Consideriamo questo un grande risultato, che non 

sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo di tanti docenti che, nonostante 

il periodo di sospensione delle attività didattiche si sono resi disponibili a partecipare 

alla Commissione Ripartenza, per organizzare il rientro a settembre. Per ottenere il 

mantenimento del tempo scuola occorrerà attuare scelte organizzative, quali la 

concentrazione del tempo normale alla Primaria di Casalmaggiore (28 ore) e delle 30 

ore della secondaria di primo grado al solo orario antimeridiano dal lunedì al venerdì e, 

come detto sopra, uno scaglionamento degli orari di ingresso ed uscita, a causa 

dell’elevato numero di studenti presenti nei plessi. Le piccole modifiche che verranno 

effettuate saranno sempre finalizzate a garantire il diritto allo studio e alla salute dei 

nostri studenti.  

Stiamo predisponendo un questionario per le famiglie della scuola dell’Infanzia, per 

capirne le necessità e i bisogni, nella speranza che arrivi organico aggiuntivo e possa 

esser garantito un maggior tempo scuola. Il questionario sarà inviato entro il mese di 

agosto. 

Nonostante la pausa estiva, il nostro Istituto e le Amministrazioni Comunali stanno 

lavorando per la Comunità. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, auguro una serena estate a tutti. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Sandra Guidelli 
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