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Prot. (vedi segnatura) 

 

 
Alla Comunità Scolastica 

IC Romano d’Ezzelino 
 

Gentilissimi, 

oggi ho emanato la circolare relativamente all’avvio dell’Anno Scolastico 2020/21, 
attesa e richiesta da molti, legittimamente, che tiene conto della situazione di incertezza 
complessiva, rispetto ad un corretto avvio del prossimo anno scolastico, che rimane. 

Non vi nego che in queste ultime settimane, oltre ai normali adempimenti estivi legati 
alla formazione delle classi, all’accoglienza dei nuovi docenti e alla formazione dei team e 
dei consigli di classe, la parte che ha riguardato l’organizzazione del prossimo anno 
scolastico è stata, ed è, particolarmente complessa. 

Vorrei ricordare a tutti che vi sono un certo numero di fattori che possono influire in 
modo significativo rispetto al “come, quanto e quando” si andrà a scuola il prossimo anno: 
regole distanziamento, dimensione aule, numero totale insegnanti a disposizione, 
eventuale sdoppiamento di qualche classe, regole per la nomina dei supplenti, situazione 
epidemiologica… .  

Fatto sta che le ipotesi e le variabili sono così tante che dire ora esattamente in che 
termini e con che orari si verrà a scuola da ottobre sarebbe del tutto azzardato. 

Abbiamo però la stessa polare che ci orienterà in tutte le decisioni: dal 28 settembre si 
farà tutto quanto necessario per garantire in modo certo il tempo scuola previsto dai 
curriculi con i bambini e ragazzi sempre in sicurezza. 

E’ molto probabile quindi che ci saranno degli aggiustamenti negli orari, in particolare 
per i bambini del tempo normale, come anche la scansione delle unità didattiche di lezione 
subirà qualche cambiamento per tutti. 

In questi mesi grazie al prezioso lavoro di insegnanti, collaboratori scolastici e ad 
interventi straordinari nei plessi a cura dell’Amministrazione comunale, si sta lavorando 
per preparare le aule perché possano accogliere le classi nel rispetto della normativa. 

Inoltre si stanno predisponendo dei nuovi protocolli e norme interne, valide per 
quest’anno scolastico, in modo che sia garantito a tutti che si può venire a scuola in serenità 
e sicurezza. 



 

 

Allo stesso tempo una parte di lavoro riguarda, e speriamo che non serva, la possibilità 
che in qualche caso ci siano delle situazioni di isolamento o quarantena da cui deriverebbe 
la necessità di attuare delle modalità di didattica digitale integrata. 

Ecco in sintesi “lo stato dei lavori”. 

Confido nella vostra comprensione e collaborazione.  

Mi rendo conto che ogni famiglia ha esigenze specifiche, in gran parte legate al lavoro 
(tanto più ora) ma un’organizzazione complessa come questa deve individuare le soluzioni 
che creano il minor disagio possibile a tutti e quindi mi scuso già se alcune istanze singole, 
pur legittime, non potranno essere accolte. 

Non mi resta che augurarVi un buon proseguo dell’estate e un arrivederci a settembre 
per affrontare tutti assieme un nuovo anno scolastico il più possibile “ordinario” ma sempre 
ricco di crescita umana, sociale e intellettuale per tutti. 

Cordialmente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Maria Bianchin 

(documento firmato digitalmente) 
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