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Alle famiglie ed agli alunni
Al sito web dell’IC di Leffe
Al DSGA
Ai Docenti
Al personale ATA
Alle amministrazioni comunali
di LEFFE e PEIA

Carissimi alunni e famiglie,
il nostro istituto, dopo essersi riorganizzato ed aver eseguito lavori di edilizia leggera che hanno reso gli ambienti
ancor più accoglienti oltre che sicuri, è pronto per ripartire con le lezioni in presenza.
Per tutta la comunità professionale scolastica è questo un motivo di grande soddisfazione, obiettivo raggiunto
attraverso un intenso lavoro, proseguito per l’intera estate.
E’ doveroso, da parte mia, un sentitissimo e particolare grazie alle amministrazioni comunali di Leffe e Peia, che
hanno investito parecchie risorse per rendere concreto il “piano per la ripartenza dell’istituto”.
Un grande grazie al personale ATA ed al personale delle amministrazioni comunali per la disponibilità costante e
generosa.
Un altrettanto doveroso ringraziamento ai docenti che stanno, già dall’inizio dell’emergenza sanitaria,
riorganizzando completamente il loro piano di lavoro, per adattarlo ai grandi cambiamenti in atto, avendo come
obiettivo la qualità, l’innovazione didattica, il successo formativo e la crescita personale di ciascun alunno.
Sarà una ripartenza “speciale” a cui dovremo prepararci con gradualità, assimilando le nuove modalità di
comportamento negli ambienti scolastici, dall’ingresso a scuola alle nuove regole dello stare in classe, a come
gestire i momenti di ricreazione, per citare solo alcuni aspetti.
I primi giorni di scuola saranno dedicati proprio a conoscere queste nuove modalità, mentre sarà altrettanto
importante condividere momenti di confronto ed informazione con tutte le famiglie per poter definire in modo
preciso e chiaro doveri e responsabilità reciproche. A tal proposito scuola e famiglia sottoscriveranno un nuovo
patto di corresponsabilità che consentirà ad entrambe di agire con serenità e con obiettivi condivisi.
A partire dai prossimi giorni, dunque, la scuola si impegna ad inviare informative sempre più dettagliate sui vari
aspetti.
Le famiglie sono invitate ad aggiornarsi costantemente attraverso i canali istituzionali (sito web dell’istituto, registro
elettronico, mail istituzionale o personale).
In questa prima comunicazione vengono ufficializzati i fondamenti organizzativi del prossimo anno:

Premessa
Il piano organizzativo qui delineato riguarda il solo anno scolastico 2020-21
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1.

Organizzazione delle attivita’ didattiche
•

Scuola primaria di Leffe

Dal lunedì al sabato, orario antimeridiano, per un totale di 30 ore settimanali, con la seguente scansione oraria:
7.50 - 12.55
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•

Scuola primaria di Peia

Dal lunedì al sabato, orario antimeridiano, per un totale di 30 ore settimanali, con la seguente scansione oraria:
7.55 o 8.00 (dipendente dall’ appartenenza al Gruppo 1 o gruppo 2) - 12.55 o 13.00
•

Scuola secondaria di Leffe

Dal lunedì al sabato, orario antimeridiano, per un totale di 30 ore settimanali, con la seguente scansione oraria:
8.05 - 13.10 con rientro possibile il lunedì ed il mercoledì dalle ore 14.25 alle ore 16.30.
Verrà formulato un orario che, tenendo conto degli spazi a disposizione e delle esigenze organizzative,
prevederà uno o due rientri pomeridiani in sostituzione di due o quattro ore non effettuate dalla classe il mattino.
Le ore non effettuate al mattino (max. 4h) varieranno per ogni classe. Negli stessi orari di rientro pomeridiano
saranno organizzati eventuali progetti di ampliamento dell’offerta formativa.

2.

Organizzazione degli alunni - spazi scolastici

Per quanto riguarda gli spazi, nel comune di Leffe, la struttura della scuola primaria e della scuola secondaria
dovranno essere considerate come un unico grande polo scolastico e per chiarezza comunicativa le due
strutture verranno denominate “ex scuole elementari” ed “ex scuole medie”.
L’edificio della scuola primaria di Peia continuerà a funzionare come da tradizione.
Per individuare spazi di ingresso/uscita e relativi orari i raggruppamenti di classe sono associati ad un numero
GRUPPO 1, 2 (alunni di scuola primaria)
GRUPPO 3, 4 (alunni di scuola secondaria)

Scuola primaria di Leffe
•

Le classi prime, seconde e quarte saranno collocate al piano terra delle “ex scuole elementari”
- GRUPPO 1

•

Le classi terze e quinte saranno collocate al piano terra e piano primo delle “ex scuole medie”
- GRUPPO 2
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Scuola secondaria di primo grado
•

Cinque classi che “turnano” sui laboratori prevedendo eventuali rientri pomeridiani (fino a due
rientri dalle 14.30 alle 16.30 il lunedì ed il mercoledì). I “laboratori” sono: laboratorio di informatica
e palestra (presso i locali della “ex scuola media”), laboratorio di musica/spagnolo e laboratorio
d’arte/tecnologia (presso i locali della “ex elementare”) - GRUPPO 3

•

Quattro classi presso i locali della “ex elementare” - piano primo e una classe presso i locali della
sede principale “ex scuola media” - nello specifico l’aula magna - GRUPPO 4

Scuola primaria di Peia

BGIC853009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001362 - 26/08/2020 - C27a - U
BGIC853009 - CIRCOLARI - 0000210 - 26/08/2020 - CIRCOLARE - U

Nessuna modifica per quanto riguarda gli spazi rispetto allo scorso anno scolastico
GRUPPO 1 - Classi prima e quarta
GRUPPO 2 - Classi seconda e quinta

3.

Entrata ed uscita degli allievi

SCUOLE DEL COMUNE DI LEFFE
GRUPPO 1 - entrata alle ore 7.50, con raduno sulla gradinata della sede “ex elementare”, l’uscita è prevista
per le ore 12.55
GRUPPO 2 - entrata alle ore 7.50, con raduno presso il piazzale coperto dell’entrata della sede “ex scuola
media”; l’uscita è prevista per le ore 12.55
GRUPPI 3, 4 Se la prima ora è prevista presso le “ex scuole medie”: entrata alle ore 8.05, con raduno presso
il piazzale coperto davanti all’entrata della palestra, l’uscita è prevista per le ore 13.10. Eventuale rientro
pomeridiano: entrata alle ore 14.25 ed uscita alle ore 16.30 con le medesime modalità del mattino.
GRUPPI 3, 4 Se la prima ora è prevista presso le “ex scuole elementari”: entrata alle ore 8.05, con raduno
sulla gradinata della sede storica, l’uscita è prevista per le ore 13.10. Eventuale rientro pomeridiano: entrata
alle ore 14.25 ed uscita alle ore 16.30 con le medesime modalità del mattino.
SCUOLA DEL COMUNE DI PEIA
GRUPPO 1 - entrata alle ore 7.55, con raduno nel cortile della scuola, appositamente organizzato per
classi mediante segnaletica a terra removibile; l’uscita è prevista per le ore 12.55, sempre dall’accesso
principale dell’edificio.
GRUPPO 2 - entrata alle ore 8.00, con raduno nel cortile della scuola, appositamente organizzato per classi
mediante segnaletica a terra removibile; l’uscita è prevista per le ore 13.00 sempre dall’accesso principale
dell’edificio.
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4. Inizio delle attività didattiche
(accoglienza e/o recupero degli apprendimenti)
•

Settimana dal 7 all’11 settembre 2020
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SCUOLA PRIMARIA DI LEFFE E PEIA
Per permettere agli alunni di riprendere la scuola con calma, per ritrovare gli spazi conosciuti, di rivedere i propri
docenti e compagni, conoscere le nuove procedure (ingressi e percorsi…) ed evitare ansie eccessive all’inizio
dell’attività ordinaria, le attività didattiche inizieranno durante la settimana che intercorre fra il 7 settembre e l'11
settembre secondo la seguente tabella. Si precisa che tali attività non riguardano le classi prime, che verranno
accolte lunedì 14 settembre.
SCUOLA PRIMARIA DI LEFFE
Classe

Giorno

Ora

II A-B

8 settembre - 11 settembre

9.30-12.00

III A-B

9 settembre - 11 settembre

9.30-12.00

IV A-B

7 settembre - 10 settembre

9.30-12.00

V A-B

8 settembre - 10 settembre

9.30-12.00

SCUOLA PRIMARIA DI PEIA
Classe

Giorno

Ora

II

8 settembre - 10 settembre

9.30-12.00

IV

7 settembre - 10 settembre

9.30-12.00

V

9 settembre - 11 settembre

9.30-12.00

SCUOLA SECONDARIA
Per la scuola secondaria saranno organizzate, a partire dal 7 settembre, attività finalizzate ad un primo recupero
individuale degli apprendimenti che coinvolgono solo gli alunni per i quali è stato redatto il PAI (piano di recupero
degli apprendimenti) a fine anno scolastico scorso. Tali alunni riceveranno personalmente gli orari ed i giorni di
“convocazione”. Per tutti gli altri alunni l’inizio delle attività è fissato per il giorno 14 settembre.

Per le classi prime (tutti gli alunni sono coinvolti) è prevista un’attività di accoglienza-”progetto ponte” che si terrà
nei giorni:
•

martedì 8 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00

•

giovedì 10 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00

con ritrovo sulle scale della “ex scuola elementare”
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•

Settimane dal 14 al 26 settembre 2020

Da lunedì 14 a sabato 26 settembre le attività didattiche saranno dedicate al “Progetto accoglienza sulle emozioni”
ed alle attività di ripasso e verifica degli apprendimenti al termine del periodo di Didattica a distanza.
Durante questo primo periodo a partire dal 14 settembre, l’orario sarà il seguente:
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•

Scuola primaria di Leffe

Dal lunedì al venerdì ore 7.50 - 11.55
Sabato ore 8.50 - 11.55
Le classi prime della scuola primaria entreranno, il giorno 14 settembre, alle ore 8.50 nelle modalità che verranno
indicate in specifica circolare, successivamente seguiranno l’orario delle altre classi.
•

Scuola primaria di Peia

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 o 8.05 (dipendente dall’ appartenenza al Gruppo 1 o gruppo 2) - 11.55 o 12.00
Sabato dalle ore 9.00 o 9.05 (dipendente dall’ appartenenza al Gruppo 1 o gruppo 2) - 11.55 o 12.00
Le classi prime della scuola primaria entreranno, il giorno 14 settembre, alle ore 9.00 nelle modalità che verranno
indicate in specifica circolare, successivamente seguiranno l’orario delle altre classi.
•

Scuola secondaria di Leffe

Dal lunedì al venerdì ore 8.05 - 12.10
Sabato ore 9.05 - 12.10
A rotazione, le classi, durante la settimana, posticiperanno l’entrata alle 9.05 ed usciranno alle ore 13.10, per
consentire un’adeguata organizzazione degli spazi a disposizione.
Le classi prime della scuola secondaria entreranno, il giorno 14 settembre, alle ore 8.30 nelle modalità che
verranno indicate in specifica circolare, successivamente seguiranno l’orario delle altre classi.
Nell’augurare ai nostri ragazzi ed a tutti i docenti un sereno rientro, rivolgo a tutta la comunità scolastica i miei più
cari saluti.
Buon anno scolastico!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Il Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Alberti
Il Referente del procedimento: Ass. Amm. Federica Merla
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