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Brisighella, 30 agosto 2020

Gent.mi 
Studenti e Famiglie

Istituto Comprensivo G.Ugonia
Brisighella

Oggetto: aggiornamento servizi scolastici – a.s. 2020/21

   Cari Studenti e Famiglie,

  ormai  pochissime  settimane  ci  separano  dall’inizio  dell’anno  scolastico  2020/21  e  riteniamo
doveroso aggiornarvi sul lavoro che stiamo svolgendo in stretta sinergia con l’Istituto Comprensivo
G.Ugonia per garantire  il  rientro a  scuola in sicurezza,  consapevoli  che la continua evoluzione
normativa disciplinante la ripresa delle attività scolastiche in presenza e le perplessità sollevate a
più livelli  dalle istituzioni  in merito alla concreta possibilità di attuare le linee guida dei servizi
scolastici,  potrebbero  subire  ulteriori  stravolgimenti  anche  in  relazione  all’andamento
epidemiologico.

  Nell'ambito  delle  Conferenze  di  Servizi  tuttora  in  corso  di  svolgimento  e  che  vedono  il
coinvolgimento dell'uff. Istruzione, uff. Tecnico del Comune di Brisighella, la dirigenza scolastica
ed  il  Responsabile  della  Sicurezza  (RSPP)  è  emerso  che,  sulla  base  del  censimento  e  dei
sopralluoghi effettuati,  le aule dei nostri  plessi  saranno fruibili  contemporaneamente da tutti  gli
alunni componenti la classe. Dunque, grazie ad una attenta riorganizzazione degli spazi nelle aule
sarà possibile gestire sia le situazioni statiche, sia le situazioni dinamiche nel rispetto dei parametri
previsti dal “Piano Scuola 2020/21” e successive modifiche. 

  In queste settimane abbiamo condiviso con l’Istituto Comprensivo di Brisighella azioni  ad hoc
volte a gestire in sicurezza i momenti più critici che si avvicendano durante l'orario scolastico  in
relazione alle opportunità che ciascun plesso offre (servizio pre scuola, ingresso a scuola, accesso e
utilizzo servizi igienici, ricreazione, servizio di refezione, utilizzo locali attività motoria, aula covid,
uscita da scuola). Ciò consentirà di preservare l’orario scolastico originario e qualora si rendessero
necessari  adattamenti,  l’obbiettivo  sarà  quello  di  attuare  meno  stravolgimenti  possibili  che
andrebbero a penalizzare gli studenti e le loro famiglie.

  In particolare, per quanto riguarda le modalità di svolgimento del servizio refezione, stante le
disposizioni  attuali  sul  distanziamento  sociale,  aerazione  e  igienizzazione  dei  locali,  con  ogni
probabilità, il servizio non subirà variazioni nella scuola dell’infanzia Cicognani e di S.Martino in
Gattara, mentre nella scuola primaria di Brisighella e Fognano si articolerà con il doppio turno nei
locali mensa. Nel plesso di Marzeno il servizio sarà organizzato con la distribuzione del pasto in
classe, sia per la scuola dell’infanzia, sia per la scuola primaria. 
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  Persistono  alcuni  interrogativi,  ancora  al  vaglio  delle  autorità  statali  e  regionali,  inerenti le
modalità di svolgimento del trasporto scolastico. Tuttavia, nonostante le  vigenti  linee guida siano
particolarmente stringenti, grazie a scarichi intermedi e ad alcune deroghe consentite per un tempo
di viaggio estremamente limitato (15minuti), è possibile garantire il “trasporto scolastico dedicato”
agli  attuali  iscritti  al  servizio.  Per  quanto  riguarda  gli  studenti  che  usufruiscono del  “trasporto
pubblico locale”, in attesa che le autorità competenti definiscano la capienza massima dei mezzi
pubblici,  abbiamo  richiesto  al  gestore  della  linea  di  implementare  il  servizio  mettendo  a
disposizione altri mezzi, per consentire il  tragitto in sicurezza anche in funzione dell’inevitabile
incremento  di  abbonamenti,  vista  la  gratuità  riconosciuta  agli  studenti  under  14  da  parte  della
Regione Emilia Romagna. 

  Abbiamo incontrato la disponibilità dei volontari della Protezione Civile locale che  durante le
operazioni  di  accesso e di uscita,  per i  primi giorni, presidieranno  i  plessi scolastici  all’esterno
laddove potenzialmente vi è maggior rischio di assembramento. 
 
  Sono in corso i lavori di messa in sicurezza dei locali, rifacimento impianti, sostituzione infissi già
programmati e finanziati da tempo, ai quali si aggiungono i lavori di edilizia leggera nei plessi che
presentano criticità, acquisto arredi scolastici ed elementi oscuranti finanziati con fondi PON (euro
28.000). 
  Siamo in attesa di ricevere comunicazione ufficiale per i finanziamenti richiesti al MIUR inerenti
il noleggio di strutture temporanee da adibire ad aule didattiche, quale opportunità a supporto dei
plessi.

  In questi giorni l’Istituto Comprensivo di Brisighella è in attesa di ricevere l’assegnazione del
personale docente e personale ATA richiesto a potenziamento dell’organico già assegnato, oltre alla
nomina del nuovo dirigente scolastico. 

  Continuiamo a lavorare, auspicando la massima collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Vi terremo informati sulla definizione dei numerosi interrogativi ancora in discussione al vaglio
delle autorità, affinché sia possibile garantire il rientro a scuola in serenità e in sicurezza nel pieno
rispetto delle regole.

  Un caro saluto

Il Sindaco
 Massimiliano Pederzoli

(documento firmato digitalmente)

   L’Ass.re all'Istruzione
         Gessica Spada

(documento firmato digitalmente)
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