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Agli alunni e ai genitori dell’IC Garibaldi di
Chiavenna

Cari alunni e gentili genitori,
finalmente dopo tanto tempo di sospensione delle attività didattiche, dovuta all’emergenza sanitaria
epocale che stiamo ancora fronteggiando, il 14 settembre si rientra a scuola in presenza.
È un passaggio molto delicato che coinvolge tutti i soggetti della scuola, dal comportamento dei quali
dipenderà l’esito positivo del rientro.
Come istituzione scolastica, grazie al prezioso e continuo confronto con tutti gli Enti locali, la cui disponibilità
a collaborare è stata fondamentale, siamo riusciti a mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire
una ripartenza in sicurezza e senza grandi stravolgimenti.
Invito tutti voi a prendere accurata visione delle “Misure organizzative, per l’anno scolastico 2020/2021,
per la prevenzione e il contenimento del contagio dal virus sars-cov-2”, che vi sono state condivise tramite
il registro elettronico, ma anche pubblicate nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’Istituto.
È fondamentale il rispetto delle misure previste, con una particolare attenzione alle precondizioni di accesso
ai locali scolastici, pertanto sarà fondamentale la collaborazione dei genitori, che, nell’ottica di stabilire un
patto di alleanza educativa, saranno un supporto fondamentale per garantire la salute e la sicurezza di tutta
la comunità educante.
Tra le misure previste per non creare assembramenti all’entrata si comunica che gli alunni non attenderanno
più il suono della campana ma entreranno immediatamente a scuola senza sostare all’ingresso, secondo gli
ingressi prestabiliti e i seguenti orari:
− Scuola primaria dalle ore 7,55 alle ore 8,10;
− Scuola secondaria di I grado (sede di Chiavenna e di Gordona) dalle ore 7,40 alle ore 7,55;
− Scuola secondaria di I grado (sede di Campodolcino) dalle ore 7,55 alle ore 8,10.
Per quanto riguarda l’orario di funzionamento per l’anno scolastica 2020/21 si precisa, in riferimento ai vari
ordini, quanto segue:
− Scuola primaria, tempo normale, dalle ore 8,00 alle ore 12,36, rientro alle ore 14,00, uscita alle ore 16,00,
il martedì e il giovedì;
− Scuola primaria, tempo pieno, dalle ore 8,00 alle ore 16,00;
− Scuola secondaria di I grado della sede di Chiavenna, settimana lunga, dalle ore 7,45 alle ore 12,45;
− Scuola secondaria di I grado della sede di Campodolcino, settimana lunga, dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
− Scuola secondaria di I grado della sede di Chiavenna, settimana corta, dalle ore 7,45 alle ore 13,45;
Si precisa che, per motivi organizzativi, l’organizzazione delle prime settimana sarà così modulata:
− Tutta la scuola primaria per le prime due settimane funzionerà solo in orario antimeridiano dalle ore 8,00
alle ore 12,36, i pomeriggi con il servizio mensa saranno attivati a partire da lunedì 28 settembre;
− La scuola secondaria di I grado della sede, sia per il corso a settimana lunga che per il corso a settimana
corta, funzionerà dal 14/09/2020 al 19/09/2020, dalle ore 7,45 alle ore 12,45;
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− La scuola secondaria di I grado di Campodolcino funzionerà per i primi due giorni dalle ore 8,00 alle ore
11,00;
− La scuola secondaria di I grado di Gordona funzionerà per i primi due giorni dalle ore 7,45 alle ore 10,45.
L’orario provvisorio delle lezioni della scuola secondaria di I grado sarà pubblicato sul sito della scuola venerdì
11 settembre 2020.
Nel ringraziarvi per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
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