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Alla cortese attenzione delle
FAMIGLIE
IC PINEROLO 4

OGGETTO - PRIME INDICAZIONI ALLE FAMIGLIE PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Gentili famiglie,
Vi scrivo con molta fiducia di poter iniziare l’anno scolastico in modo sereno e sicuro per i Vostri
figli.
Durante tutti i mesi estivi ci siamo adoperati, io stesso in prima persona, per individuare le
soluzioni organizzative che ci consentissero di rispettare le indicazioni delle Linee Guida pubblicate
nel corso di questa estate dalle Amministrazioni competenti.
Rimangono ancora questioni da chiarire nel dettaglio, ma possiamo già anticipare alcuni
provvedimenti che chiederanno a tutta la comunità scolastica di assumere atteggiamenti di
collaborazione e responsabilità.
● BANCHI - Per quanto concerne le scuole primarie e secondarie tutte le classi sono dotate di
banchi monoposto, e pertanto è possibile garantire un distanziamento statico di almeno
1,20 m ad ogni alunno.
● ORARI SCOLASTICI - Nel corso dell’anno si garantirà quasi certamente il normale orario
scolastico per tutti gli ordini di scuola, con le seguenti precisazioni:
○ nelle prime settimane di scuola probabilmente la frequenza sarà solo al mattino, in
attesa che vengano nominati i docenti con incarico annuale.
○ Le classi della scuola Secondaria “Pellico” con orario a 30 ore comprensivo di rientri
e servizio mensa nei primi due mesi probabilmente frequenteranno con orario 8-14
a causa di esigenze organizzative. Seguirà specifica Circolare, dopo aver consultato il
Consiglio d’Istituto.
○ Si ricorda inoltre che la futura classe Prima del plesso Primaria di Macello sarà
attivata a tempo pieno.

ISTITUTO COMPRENSIVO – PINEROLO 4
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado
Sede: Via Giovanni XXIII, 19 – 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121 795573
Codice Meccanografico: T
 OIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015  – C
 odice univoco fatturazione: UFY8JI
E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it E-mail PEC:  TOIC8BN00Q @pec.istruzione.it
sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it
● SPAZI AULE PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - Siamo riusciti a garantire la presenza in
aula di tutte le classi dell’Istituto, senza, al momento, dover dividere nessun gruppo di
alunni. Per fare ciò è stato necessario distribuire alcune classi in plessi viciniori:
○ le classi Quarte e Quinte primaria “Costa” utilizzeranno aule poste all’interno del
plesso “Parri”. In caso di difficoltà di alcune famiglie nel gestire figli in plessi
differenti, saranno agevolate del Dirigente Scolastico sulla base delle singole
situazioni.
○ La classe Quarta primaria di Buriasco sarà allocata presso i locali della scuola
Secondaria di I Grado, mentre una delle future classi Prime della scuola Media sarà
sistemata in una delle aule della scuola primaria.
○ La classe Quinta della primaria di Macello utilizzerà la sala polifunzionale adiacente
l’edificio scolastico.
● MENSA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - Si stanno valutando diverse soluzioni
organizzative in accordo con le Amministrazioni Comunali, con l’obiettivo di rendere il più
possibile sicuro il consumo del pasto. Attraverso l’alternanza su più turni e la creazione di
nuovi spazi mensa, la maggior parte delle classi dovrebbero consumare i pasti nei propri
refettori.
● ORARI DI INGRESSO ED USCITA - Al fine di garantire il corretto distanziamento di alunni e
famiglie gli ingressi e le uscite saranno suddivisi in più punti e scaglionati in orari differenti,
presumibilmente contenuti entro 30 minuti di tempo. Indicazioni più precise verranno
fornite nella Circolare relativa all’orario della prima settimana di scuola.
● SCUOLA DELL’INFANZIA - Siamo in attesa di conoscere la consistenza dell’organico
aggiuntivo richiesto dall’Istituto, e sulla base del numero di insegnanti assegnati si
comunicheranno alle famiglie le eventuali decisioni organizzative. In considerazione delle
numerose cattedre ancora scoperte è presumibile ipotizzare che i nuovi inserimenti
inizieranno a partire dalla prima settimana di ottobre.
● CORSI DI RECUPERO - A partire dalla prima settimana di settembre saranno attivati i corsi
di recupero per gli alunni della scuola Primaria e della Secondaria di I Grado risultati
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insufficienti nella valutazione finale dello scorso anno scolastico. Seguirà opportuna
comunicazione alle famiglie coinvolte.

In conclusione l’Istituto sta provvedendo ad aggiornare il Patto Educativo di Corresponsabilità alla
luce delle nuove disposizione organizzative di prevenzione.
Al fine di informare le famiglie si sta valutando la possibilità di offrire la frequenza di corsi di
formazione on line da svolgersi nella seconda settimana di settembre.
Vi invitiamo a visitare con frequenza la pagina del Sito istituzionale dedicata alla gestione della
riapertura dell’Istituto http://www.icpinerolo4.edu.it/pine4riparte/
Consapevole delle Vostre preoccupazioni, conscio però del lavoro svolto durante questi mesi, Vi
esprimo nuovamente tutta la mia fiducia per la ripresa serena delle attività didattiche in presenza.
Cordiali saluti.

