
Comune di Ozzano dell’Emilia
Città metropolitana di Bologna

Settore Scuola, Cultura e Sport

Servizio Scuola

 

PG. num.18914/2020                               
Classifica DA0.07.01

Ozzano dell'Emilia, 31/07/2020

Alle famiglie
dei/le bambini/e e dei/le ragazzi/e iscritti/e
ai nidi d'infanzia
alle scuole dell'infanzia
alle scuole primarie
alla scuola secondaria di I grado
di Ozzano dell'Emilia

OGGETTO:  INFORMATIVA  PER  L'AVVIO  IN  SICUREZZA  DELL'ANNO
SCOLASTICO 2020/2021

Gentili famiglie,
a seguito dell'adozione intervenuta in data 26 giugno 2020 da parte del Ministero dell'Istruzione
del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni  del  Sistema  nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  scolastico  2020/2021” più
semplicemente  noto  come  “Piano  scuola  2020-2021”  l'Amministrazione  Comunale  in  stretta
collaborazione  con  l'Istiuto  Comprensivo  di  Ozzano  e  con  gli  ulteriori  soggetti  direttamente
coinvolti (ad es. Dipartimento di Sanità Pubblica e società di erogazione dei servizi quali mensa e
servizi  integrativi),  ha  iniziato  l'organizzazione  generale  per  consentire  l'avvio  in  sicurezza
dell'anno scolastico 2020/2021.

La  didattica  si  configura  come  interesse  prioritario  ma  l'ulteriore  obiettivo  in  capo  alla
scrivente Amministrazione è quello di poter offrire gli stessi servizi erogati negli anni precedenti a
tutti i bambini e i ragazzi di ogni ordine e grado scolastico seppur riorganizzandoli alla luce delle
nuove misure che si rendono necessarie.

PRINCIPI GENERALI PER L'AVVIO DELL'A.S.  2020/2021: DISTANZIAMENTO NELLE
AULE E CONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI D’AULA 
Come  riporta  la   Nota  n.8  “Anno  scolastico  2020-21  e  Covid-19.  Materiali  ripartenza”  dell'
Ufficio  Scolastico  Regonale  in  merito  al  Distanziamento  nelle  aule  “il  Comitato  Tecnico
Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile (stralcio verbale n.90 del 22
giugno 2020,  allegato  al  già  citato  “Piano  scuola  2020-2021”),  ha  previsto  il  distanziamento
minimo di 1 metro (da bocca a bocca) e di almeno 2 metri tra insegnante e i banchi.
La nota prosegue affermando: “Si tratta dunque, a parere dello scrivente Ufficio, di: 
➢ “liberare”,  quanto  più  possibile,  le  aule  da  arredi  e  strutture  (armadi,  scaffalature,

pedane insegnanti,  ecc.),  per  aumentare gli  spazi  utili  e,  al  contempo,  semplificare le
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operazioni di pulizia;
➢ costituire uno o più gruppi di lavoro per la configurazione delle aule, di cui facciano parte

il  Dirigente  scolastico  o  suo  collaboratore,  il  Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  e
Protezione ed infine, ancora eventualmente, un tecnico del Comune o della Provincia; 

➢ il/i  gruppi  di  lavoro  di  cui  sopra  avranno  il  compito  di  configurare  ogni  aula,  con  il
posizionamento di banchi e cattedra, nel rispetto dei distanziamenti previsti (…);

➢ dallo svolgimento dell’attività di cui sopra deriverà la possibilità di puntuale valutazione
degli eventuali spazi aggiuntivi necessari, come pure delle eventuali necessità di incremento
organico”.

A fronte delle indicazioni sopra riportate e dei diversi sopralluoghi e tavoli di lavoro che si sono
svolti si illustrano di seguito le soluzioni organizzative implementate alla data odierna per i diversi
gradi  scolastici.  Gli  accorgimenti  riportati  sono  stati  elaborati  in  piena  collaborazione  con  la
dirigenza  e  con  il  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  dell'Istituto
Comprensivo di Ozzano.

1) GESTIONE DEGLI SPAZI E DEGLI ACCESSI

NIDI D'INFANZIA
In data 17/07/2020 è stata pubblicata sul sito del Comune di Ozzano la graduatoria definitiva con
l'attribuzione alle famiglie del punteggio utile consolidato. Considerato che le linee guida specifiche
per la ripartenza dei servizi educativi  per la fascia  0-3 anni  non sono ancora state  rese note il
Servizio Educativo Scolastico comunale non ha potuto procedere all'assegnazione dei plessi (nidi
comunali “La Culla” e “A. Fresu” e nido convenzionato “Albero del Riccio”). Tale attività verrà
svolta appena possibile a fronte del rapporto numerico educatore/bambino che sarà confermato o
stabilito  ex-novo.  In  ogni  modo,  il  Servizio  Educativo  Scolastico  sta  mantenendo  una  stretta
collaborazione con i soggetti gestori dei diversi servizi di nido al fine di consentire l'avvio delle
attività in piena sicurezza dal punto di vista sanitario seppur nel rispetto dei contenuti educativi
dedicati alla fascia d'età.

SCUOLE DELL'INFANZIA
Scuole dell'Infanzia statali “Don Milani”,“Girotondo” e “C. Gnudi” - gli spazi sono rispondenti
al distanziamento richiesto dalle Note n.8 e n.9 dell' Ufficio Scolastico Regonale sia per le attività
didattiche  (statiche  e  dinamiche)  che  per  il  consumo  del  pasto.  Per  evitare  situazioni  di
assembramento per tutti e tre i plessi è stata prevista l'apertura di cancelli laterali già esistenti ma ad
oggi non utilizzati, per suddividere l’entrata e l’uscita delle sezioni.
Scuola  dell'Infanzia  comunale  “G.  Rodari”-  nei  primi  giorni  del  prossimo  mese  di  agosto
saranno comunicate alle famiglie la data di inizio delle attività scolastiche, le sedi assegnate e le
ulteriori informazioni utili in relazione ai servizi scolastici dedicati.

Sia per i  servizi statali  che per quelli comunali si ricorda che per l' avvio dell'a.s. 2020/2021 si
attendono ulteriori e specifiche linee guida governative nonché circolari regionali che preciseranno
meglio aspetti peculiari di questo segmento scolastico.

SCUOLE PRIMARIE
Scuola Primaria “M. Minghetti” - quattro aule possono accogliere, così come allo stato attuale,
altrettanti classi; solo per un'aula occorrerà spostare parte del mobilio nel corridoio per permettere il
distanziamento richiesto.
Scuola Primaria “B. Ciari” - al fine di garantire la didattica in presenza per tutti gli alunni si
dovranno  utilizzare  come  aule  spazi  destinati  fino  ad  ora  ad  altro  uso  (aula  insegnanti,  aula
creatività e aula attività integrative) perché più ampie e capaci di ospitare, sempre rispettando il
distanziamento richiesto, classi da 25 alunni. In diverse classi è necessario portare il mobilio nel
corridoio per recuperare lo spazio richiesto e lasciare così le classi come sono in essere. In alcune



aule al primo piano verranno fatti piccoli lavori e nella aule individuate per le classi da trasferire,
verranno installate nuove LIM e portato il mobilio necessario.
Scuola Primaria “C. Gnudi”- i locali destinati alle cinque classi sono adeguati al numero degli
iscritti  nel rispetto delle norme di distanziamento.  Per una migliore gestione delle operazioni di
entrata e di uscita delle classi verranno utilizzati accessi esistenti ma normalmente non sfruttati.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “E. PANZACCHI”
Dopo il sopralluogo dei tecnici comunali competenti, è stato deciso di togliere in alcune aule il
mobilio  esistente  e  di  acquistare  delle  scaffalature  metalliche  da  posizionare  nei  corridoi  per
consentire  agli  alunni  di  depositare  fuori  dalle  aule  i  materiali  che  solitamente  sostavanono
all’interno delle stesse (zaini, strumenti musicali, cartelle usate per Arte o Tecnologia, cambio per
Educazione  Fisica…).  Inoltre   per  rispettare  il  distanziamento  richiesto  è  necessario  ridurre  il
numero di alunni, circa 2 o 3, da tutte le classi della Secondaria. Dopo attenta riflessione, si è deciso
di non penalizzare gli alunni, sradicandoli dalle classi già frequentate negli anni precedenti (per le
classi seconde e terze). La soluzione ipotizzata dalla Dirigenza scolastica, e accolta di buon grado
dall'Amministrazione, è quella di creare dei piccoli gruppi di alunni A ROTAZIONE,  provenienti da
tutte le  classi,  che verranno associati  per classi  parallele,  i  quali  seguiranno  “a distanza ma in
presenza” la lezione che si svolge nella loro classe di appartenenza, dietro la guida di docenti o
educatori e mediante PC forniti dall'Istituto Comprensivo/dal Comune. I piccoli gruppi varieranno
nel numero a seconda del personale aggiuntivo che verrà assegnato dal Ministero e dagli educatori
che si riusciranno a reperire in accordo con il Servizio Educativo Scolastico comunale.  Gli spazi
per  realizzare  questo  tipo  di  didattica  saranno:  due  piccole  aule  libere  all’interno  del  plesso
Panzacchi (in particolare per  alunni delle classi  prime) e, in aggiunta,  un numero necessario di
locali posti nella vicinissima Parrocchia di S. Ambrogio, spazi per i quali è stata dimostrata grande
disponibilità da parte del parroco ad offrire le aule utilizzate solitamente per il catechismo e per i
quali è in corso la definizione dell'accordo per la fruizione.

INTERVENTI TRASVERSALI: nei vari  plessi dell’infanzia e della primaria verranno allestiti spazi
esterni (gazebo, panche) per consentire attività didattiche organizzate.

2) DATA DI INIZIO DELLE ATTIVITÀ

SERVIZI  EDUCATIVI  STATALI -  la  data  di  inizio  delle  attività  è  fissata  al  14/09/2020  come
previsto  dal  Calendario  scolastico  regionale  a.s.  2020/2021  (Delibera  di  Giunta  n°  891  del
20/07/2020 Regione Emilia-Romagna).
SERVIZI  EDUCATIVI  COMUNALI -  l'Amministrazione  Comunale  sta  valutando  la  data  del
14/09/2020 come data di inizio delle attività parificata a quella delle scuole statali. Comunicazione
specifica verrà fornita alle famiglie interessate entro il 10 agosto p.v.

3) SERVIZI SCOLASTICI

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Le  iscrizioni  al  servizio  sono  in  corso  con  le  specifiche  modalità  previste  dai  soggetti  gestori
(Solaris srl e Camst soc.coop.).
Nidi e Scuole dell'infanzia – in attesa delle linee guida specifiche per la fascia di età 0-6 anni il
servizio di refezione si intende confermato senza sostanziali modifiche rispetto l'a.s. 2019/2020.
Scuole primarie -  per la refezione nelle  scuole primarie si  stanno valutando alcune possibilità
risolutive nel rispetto delle normative Covid.
Si prenderà anche in considerazione eventuale  utilizzo di alcune aule, qualora i locali destinati alla
mensa non fossero esaurienti delle necessità, per alcuni giorni della settimana. 
Scuola secondaria di primo grado – si sta considerando la nuova organizzazione per garantire il
servizio rispettando le norme di distanziamento.



SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Le  iscrizioni  online  ai  servizi  scolastici  comunali  sono  aperte  fino  alle  ore  12:00  del  giorno
24/08/2020. Si invitano le famiglie a presentare le proprie domande per i servizi di seguito elencati:
➢ Servizio di Trasporto Scolastico
➢ Servizio di Pre e Post orario
➢ Servizio di Attività Integrative
➢ Servizio di Assistenza Educativa al Pasto

Per i servizi di  cui sopra, salvo vengano fornite diverse indicazioni,  si intendono confermate le
modalità di erogazione previste per l'a.s. 2019/2020 con opportuni adattamenti per quanto riguarda
il profilo sanitario.

Ulteriori  e  più  specifiche  informazioni  verranno  prontamente  condivise  con  le  famiglie  in

prossimità  dell'inizio dell'anno scolastico utilizzando le  modalità  istituzionali  proprie  del  Comune e

dell'Istituto Comprensivo di Ozzano.

Cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.

     Per il Comune di Ozzano dell'Emilia

f.to Luca Lelli
     Sindaco

   

          f.to Marco Esposito
Assessore alle Politiche educative e scolastiche

    Patrimonio pubblico
      Affari generali

Semplificazione amministrativa

     Per l'Istituto Comprensivo di Ozzano dell'Emilia

f.to Luca Prono
     Preside


