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Ai Sigg. Genitori
Oggetto: Situazione degli attuali accordi con le Amministrazioni Comunali e altre precisazioni.
Sempre con la raccomandazione di non considerare definitive le condizioni del rientro a settembre che sotto
si specificano, si comunicano i seguenti aggiornamenti.
Scuole di Castellina in Chianti.
Si confermano le precedenti comunicazioni. Si precisa però che le colazioni alla Scuola dell’Infanzia saranno
a cura della famiglia e non distribuite dal servizio mensa. Orari e altre condizioni come da comunicazione
del 10 luglio.
Scuole di Monteriggioni.
Il servizio di scuolabus funzionerà per tutti gli alunni che solitamente ne fanno uso.
Scuole dell’Infanzia.
Orario di 25 ore settimanali in cinque giorni con servizio mensa. I bambini saranno distribuiti in gruppi meno
numerosi rispetto alle attuali sezioni, sfruttando anche i locali solitamente destinati ad altri usi (refettorio o
dormitorio), al fine di organizzare le attività nella maggior sicurezza possibile. I pasti saranno serviti nelle
sezioni, con due bambini per tavolo in modo da distanziare le posizioni.
Scuola Primaria Rodari.
I locali del refettorio saranno adoperati per le due classi più numerose. La mensa sarà spostata nella palestra,
allo scopo di distanziare il più possibile le sedute ai tavoli.
Il tempo pieno sarà ridotto di un’ora giornaliera, con uscita alle 15.30, mentre rimarrà invariato il tempo a
modulo (due pomeriggi alle 15.30).
Scuola Primaria Don Milani
Le due classi più numerose saranno spostate nei locali al primo piano solitamente adibiti a esercitazioni
motorie.
La mensa sarà situata nel consueto locale e in tre aule del piano terra per avere la possibilità di distanziare le
sedute ai tavoli.
Il tempo pieno sarà ridotto di un’ora giornaliera, con uscita alle 15.30, mentre rimarrà invariato il tempo a
modulo (due pomeriggi alle 15.30).
Scuola Media Dante Alighieri
E’ il plesso che presenta la situazione più difficile, sia per l’elevato numero di classi che per la presenza di
classi numerose. Le rilevazioni condotte aula per aula, con misurazioni degli spazi e simulazioni delle
disposizioni dei banchi hanno fornito un quadro nel limite delle condizioni previste dalle linee guida diffuse
dal Ministero su indicazione del Comitato Scientifico e consistenti soprattutto nella distanza “statica” di un
metro tra gli estremi delle bocche degli studenti disposti in classe. La determinazione di questa misura resta
valida solo se gli studenti rimangono seduti e disciplinati ai loro banchi. Per ogni spostamento dovrà essere
adoperata la mascherina protettiva. Non potranno dunque essere tollerati, in quanto minaccia alla sicurezza
dei compagni, anche comportamenti di irrequietezza che in altre situazioni non avrebbero costituito grave
turbamento alla vita della classe. L’allontanamento dalla classe potrebbe divenire una misura di prevenzione
necessaria. Fanno eccezione i comportamenti dovuti a particolari situazioni personali riconosciute dalla
Legge. Con ogni probabilità una delle due classi più numerose nei momenti dell’accorpamento dei gruppi
classe dovrà svolgere lezione in palestra, con conseguente sacrificio dello spazio per l’attività motoria.
L’orario delle lezioni non subirà variazioni.

Scuola Primaria Italo Calvino di Quercegrossa (Comune di Castelnuovo Berardenga)
Tutte le classi svolgeranno lezione su sei giorni, compreso il sabato. L’orario sarà ogni giorno 8.30-13.00.
Sarà possibile richiedere il servizio privato a pagamento di doposcuola, secondo indicazioni che saranno
fornite in seguito. Solo gli alunni che rimarranno per il doposcuola potranno far richiesta per il servizio
mensa.
Le due classi più numerose svolgeranno le lezioni nella palestra e nello spazio solitamente adibito a
refettorio.
Il servizio di scuolabus funzionerà per tutti gli alunni che solitamente ne fanno uso.
Monteriggioni, 21 luglio 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Vannini
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