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    Sigg. Genitori delle Scuole di Castellina in Chianti 

 

Oggetto: Ipotesi di organizzazione delle scuole di Castellina in Chianti per la ripresa a settembre, 

secondo quanto concordato tra Istituto Comprensivo e Amministrazione Comunale per le rispettive 

competenze. 

 

Al momento, tenuto conto delle misure governative per il contenimento del contagio, delle 

difficoltà di organizzare in sicurezza il trasporto scolastico, della dimensione dei locali, della 

permanenza della scuola primaria e media nella sistemazione provvisoria di Fonte al Coscio almeno 

per il primo quadrimestre e soprattutto della attuale stuazione epidemiologica che potrebbe mutare, 

la probabile situazione della frequenza scolastica a settembre è stabilita come segue. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lezioni aperte dalle ore 8.30 alle ore 13.30, da lunedì a venerdì, con arrivo dei primi bambini con la 

prima corsa scuolabus dalle ore 7.40, accolti a scuola, e uscita posticipata per i bambini dell’ultima 

corsa. Non sarà attiva la mensa né il dormitorio. Ai bambini saranno però preparate due colazioni. I 

bambini saranno divisi in quattro gruppi e tutte le insegnanti del plesso saranno presenti dalle 8.30 

alle 13.30, in modo da fare il possibile per garantire i comportamenti non a rischio. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’orario di tutte le classi sarà 8.30 – 13.00 da lunedì a sabato, per un totale settimanale di 27 ore, 

ammesso dalla normativa vigente. Non sarà attivo il servizio mensa e le 4 ore e mezza di ogni 

giorni saranno tutte dedicate alla didattica. 

 

SCUOLA MEDIA 

L’orario di ogni classe sarà 8.30 – 13.00 da lunedì a sabato. Ogni lezione avrà la durata di 54 minuti 

anziché 60. La somma di questi minuti (tre ore settimanali) sarà recuperata in un pomeriggio a 

settimana. Un giorno a settimana, quindi, sarà “lungo” con uscita alle 16.30 servita da apposite 

corse di scuolabus. Le tre ore pomeridiane saranno principalmente dedicate al recupero, quanto mai 

necessario dopo il periodo della didattica dell’emergenza del secondo quadrimestre di quest’anno. 

 

Gli ingressi a scuola avverranno da entrate diverse per evitare assembramenti. 

Le misure delle aule corrispondono agli standard previsti dalle linee guida elaborate dal Ministero e 

aggiornate più volte con i pareri del comitato tecnico scientifico nominato dal Governo. 

Si invitano tutti i Sigg. Genitori a parlare (con le modalità suggerite dalla sensibilità educativa di 

ognuno) ai Loro figli dell’importanza delle norme generali di comportamento per il distanziamento 

sociale e la vita sociale in sicurezza. 

 

Monteriggioni, 10 luglio 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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