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Oggetto: Aggiornamento misure di contrasto al contagio pandemico. 

 

In sede di verifica della situazione dei vari plessi nelle prime settimane di lezione, il 

Consiglio di Istituto, tenendo conto della situazione in continua evoluzione del contagio da 

Covid19, ha ritenuto che la maggior parte delle misure prese all'inizio del presente a.s. non 

possano al momento essere variate in vista di un ritorno ai consueti orari e modalità di 

apertura. Si aggiunga che l'inusitata situazione del ritardo delle nomine dei docenti con 

contratti a tempo determinato, ancora perdurante, sta continuando a procurare effetti molto 

negativi sull'organizzazione della vita scolastica.  L'unico cambiamento su cui il Consiglio 

ha potuto dare parere favorevole, pur se a partire dal giorno 2 novembre 2020 e previa 

attenzione alla situazione pandemica generale e locale (che potrebbe richiedere una ulteriore 

verifica dell'ipotesi di ripristino dell'orario normale del plesso), riguarda la Scuola Primaria 

di Quercegrossa, nella quale la variazione oraria apportata all'inizio di quest'anno appare più 

facilmente modificabile in relazione ai rischi di contagio. 

 

Si comunica pertanto che, considerato il persistere e addirittura l'aggravarsi delle situazioni 

di rischio da contagio ed essendo sempre più alto il pericolo di assenze improvvise degli 

stessi docenti che non potrebbe essere affrontato se non con una presenza maggiore di 

insegnanti al mattino (e conseguente impossibilità di gestire in sicurezza i prolungamenti 

pomeridiani), gli orari e le modalità di effettuazione delle lezioni rimarrano nelle prossime 

settimane invariati in tutti i plessi dell'Istituto. Nella Scuola Primaria Italo Calvino di 

Quercegrossa, a partire dal giorno 2 novembre p.v., potrebbe essere ripristinato l'orario 

consueto di 29 ore da lunedì a venerdì con i due rientri settimanali fino alle 15.30. Nei 

giorni con orario fino alle 15.30 la refezione avverrebbe in classe con la fornitura da parte 

del Comune delle monoporzioni. Dato il crescere costante del contagio, l'attuazione di 

questo ripristino sarà subordinato, come si diceva, ad ulteriore verifica nell'ultima settimana 

di ottobre. La comunicazione definitiva comparirà come sempre  su questa parte del sito 

istituzionale dell'Istituto. 

 

 

 

Monteriggioni, 14 ottobre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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