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Oggetto: Proroga misure di contenimento e prevenzione del contagio con riferimento alle modifiche di 

orario. 

 

Nella seduta di ieri 27 ottobre il Consiglio di Istituto ha discusso nuovamente la possibilità di tornare agli 

orari ordinari di apertura delle lezioni. La situazione dei contagi in allarmante crescita ha portato alla 

decisione di mantenere le misure attualmente in vigore di modifica degli orari fino alla data del 24 novembre 

p.v., che compare nei provvedimenti governativi come quella che delimita il periodo di ulteriori restrizioni e 

cautele sul territorio nazionale.  

Le misure adottate in questo Istituto in riferimento alla modifica degli orari non pretendono di costituire un 

baluardo contro il contagio, ma uno dei tanti stratagemmi di una battaglia complessa per condurre la quale al 

momento non esistono armi risolutive. Insieme alla attenzione giornaliera all’igiene, al distanziamento, 

all’areazione dei locali, all’uso personale dei dispositivi di protezione, al controllo personale delle condizioni 

di salute, anche le riduzioni di orario e le modifiche contribuiscono in alcuni casi alla formazione di gruppi 

più adatti ad affrontare l’emergenza, in altri a favorire quelle forme di partecipazione alle nuove regole da 

parte di bambini che stanno in effetti mostrando un senso di responsabilità eccezionale per la loro età. La 

dolorosa decurtazione dell’orario giornaliero è un contributo a questo meccanismo generale che sta 

funzionando e, si spera, contribuendo a frenare il contagio nel luogo di massimo accentramento di persone 

attualmente consentito, quello dei locali scolastici.  

La situazione del trasporto organizzato dai Comuni nel nostro territorio rende pressoché impossibile il 

ritorno alla situazione ordinaria degli orari scolastici in un solo plesso. Nella fattispecie, non è al momento 

possibile effettuare il servizio da Quercegrossa verso il territorio di Monteriggioni senza variare gli orari di 

uscita anche negli altri plessi.  

Il rispristino degli orari ordinari dell’Istituto andrà quindi considerato nel suo complesso (o comunque 

estrapolando il territorio di Castellina in Chianti, da considerare anche nella specificità dell’ambientazione 

provvisoria delle scuole Primaria e Media). 

Gli orari rimarranno pertanto al momento invariati in tutti i plessi. Questa dirigenza porrà nuovamente al 

Consiglio di Istituto la questione del ripristino della situazione ordinaria in tempi utili per una eventuale, 

auspicata, ma purtroppo non certa soluzione alla data del 24 novembre. Qualora, ovviamente, fatti nuovi di 

dimensione nazionale o locale si verificassero nel frattempo, sia in senso positivo che negativo, ogni 

meccanismo decisionale sarà immediatamente attivato. 

 

Monteriggioni, 28 ottobre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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