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Ai Genitori
Agli Studenti
Ai Docenti

Circolare genitori n. 4 – Avviso URGENTE – Avvio Anno scolastico
Gentili Genitori e Cari Studenti
Ad un paio di giorni dall’inizio della scuola devo purtroppo comunicarvi delle variazioni ai piani già
trasmessi. Le variazioni trovano la loro origine in cause di diversa natura.
Causa A
È a voi tutti ormai noto che non sarà possibile poter disporre di tutti i docenti entro il 14
settembre. A questa scuola mancano 67 docenti di materia su 97 necessari, quindi la scuola può
contare solo su 30 docenti. Gli incarichi di supplenza verranno sottoscritti presumibilmente nel
corso della settimana prossima ma per lunedì 14 settembre non è possibile fare ricorso a tutti i
docenti necessari nella misura sopra citata.
Ciò ha come conseguenza un ridotto orario di lezione.
Alcune classi effettueranno le lezioni dalle ore 8:00 alle ore 11:00, altre classi dalle ore 9:00 alle
ore 12:00.
Chiedo cortesemente di controllare l’orario che verrà pubblicato sul sito tra venerdì 11 e sabato 12
settembre.
Per ovvie ragioni l’orario di tre ore quotidiane non prevede l’intervallo.
Per tutte le classi prime è previsto un ingresso alle ore 9:00 e il termine delle lezioni alle ore 12:00.
Per le altre classi della sede principale l’ingresso è previsto alle ore 8:00 e il termine delle lezioni
alle ore 11:00.
Per le classi della succursale in via XI Settembre (si veda il paragrafo seguente) l’orario è così
organizzato: le classi le cui aule sono ubicate al piano terreno entrano alle ore 9:00 e terminano le
lezioni alle ore 12:00, le classi le cui aule sono situate al primo piano entrano alle ore 8:00 e
terminano le lezioni alle ore 11:00.
Qualora le assunzioni del personale veissero effettuate prima del termine della settimana,
andremo ad integrare gradualmente l’orario giornaliero. È pertanto necessario che i genitori e gli
studenti consultino quotidianamente il piano orario sul sito dell’istituzione scolastica.
Quanto sopra esposto afferisce alla prima settimana di lezione.
Causa B
Vi sarà sicuramente noto che il plesso di via XI Settembre è interessato da un cantiere per la posa
del tetto i cui lavori avrebbero dovuto vedere la conclusione entro l’inizio della scuola. L’azienda
incaricata necessita però di ulteriori settimane di lavoro per portare a termine correttamente le
operazioni. Il cantiere interessa una parte consistente dell’area pertinenziale della scuola in una
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parte della quale è collocato anche uno dei due ingressi all’edificio ovvero l’ingresso delle classi le
cui aule si trovano al primo piano.
Ciò implica la riorganizzazione momentanea degli ingressi. Fino al termine dei lavori gli ingressi
saranno effettuati, per tutte le classi, attraverso la porta principale che prospetta sull’area forum.
Questo comporta ingressi in orari diversi così organizzati: le classi collocate al piano superiore
(primo piano fuori terra) entreranno alle ore 8:00, le classi collocate al piano terreno entreranno
alle ore 9:00. Per entrambi i gruppi sono previste per la prossima settimana (prima settimana di
scuola) solo tre ore di lezione come detto al punto precedente.
Fino alla fine dei lavori di cantiere l’area di intervallo, cui si accederà con le turnazioni e le modalità
descritte nel protocollo sicurezza già comunicato, sarà il parcheggio per il quale stiamo inoltrando
una richiesta di utilizzo temporaneo al Comune di Omegna.
Tale area è identificata fino a fine lavori anche come punto di raccolta in caso di emergenze che
constringessero alla evacuazione dell’edificio.
Causa C
Vi sarà noto che la Regione Piemonte ha pubblicato nella giornata del 9 settembre 2020 delle
“Linee Guida per la riapertura delle scuole”. In tale documento si prevede che le scuole debbano
rilevare la temperatura degli studenti o, in caso di impossibilità tecnica, acquisiscano
l’autocertificazione da parte delle famiglie.
La scuola, pur dotata di termometri manuali per tutti gli ingressi, non è nelle condizioni di rilevare
la temperatura a tutti gli studenti senza creare assembramenti all’ingresso. Si tenga anche in
considerazione che i tempi di ingresso sarebbero più lunghi di quello che è stato previsto per un
regolare ingresso in aula.
Pertanto per venire incontro alle famiglie abbiamo predisposto un modulo da compilare
quotidianamente a cura della famiglia. Attraverso il modulo la famiglia dichiara l’assenza di febbre
nello studente e quindi dichiara ai sensi della normativa sull’autocertificazione DPR 445 del 2000 di
aver rilevato la febbre.
Nel prosieguo verrà richiesto al gestore del registro elettronico l’implementazione di un modulo
all’interno del registro elettronico.
Il modulo cui vi si può accedere anche tramite smartphone è reperibile a questo link:
https://forms.gle/VazVsDai9tbmHxJQ8 .
La segreteria controllerà le compilazioni del modulo e interpellerà le famiglie che non lo avessero
compilato quotidianamente.
Ringrazio per la fattiva collaborazione che le famiglie sicuramente non mancheranno di prestare in
questo momento complicato di riavvio dell’anno scolastico e vorrei rassicurare gli studenti che
tutti noi stiamo attendendo il momento di un nuovo incontro a scuola per affrontare una sfida di
crescita che sarà un progresso dell’intera nostra comunità.
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