
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di SELVAZZANO DENTRO II 
Via Cesarotti, 1/A - 35030 Selvazzano Dentro (PADOVA) 

Telefono 049/638633 – Telefax 049/638716 – 
 E-mail: PDIC89800Q@ISTRUZIONE.IT 

Cod. fisc. 92249620284– Codice M.P.I. PDIC89800Q 

 

 

Circ. n.  153                                            Selvazzano Dentro, 17/07/2020 
 

Ai genitori e agli alunni 
Dell’IC Selvazzano 2 

Sito web 
 

OGGETTO: Piano di riapertura della scuola per l’a.s. 2020-2021 
 
 

Gentili genitori, 
Cari alunni, 
si è concluso un anno scolastico impegnativo e, per certi versi, anomalo. Siamo tutti consapevoli 
della necessità della ripresa delle lezioni in presenza per il prossimo anno. Eppure questa riapertura 
non potrà avvenire secondo le normali consuetudini, in quanto dovrà necessariamente fare i conti 
con la situazione epidemiologica e i fattori di rischio specifico della scuola, determinati dalla presen-
za in uno stesso luogo, per un ampio arco temporale, di molte persone. I documenti su cui si basa il 
piano di riapertura sono gli interventi del Comitato tecnico scientifico del 28 Maggio e del 22 Giugno 
e il Piano scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione del 26 Giugno, cui si è aggiunto il Manuale 
operativo dell’USR Veneto del 6 Luglio, che vuole essere un repertorio di applicazioni pratiche ad 
uso delle scuole. Manca ancora un Protocollo di sicurezza che deve essere formulato a livello na-
zionale dal MI, il Comitato tecnico-scientifico e le Organizzazioni sindacali, che dovrà chiarire impor-
tanti aspetti. Sulla base, dunque, di queste linee-guida, terminate le complesse operazioni di chiusu-
ra dell’anno scolastico, ci siamo adoperati per preparare l’auspicato ritorno degli alunni in classe. 
Tutto il personale e i consulenti esterni sono al lavoro per pulire, igienizzare, misurare gli spazi sco-
lastici, liberarli da materiali ed arredi. Abbiamo avviato gli incontri con i due Comuni, cui hanno par-
tecipato anche genitori membri del Consiglio d’Istituto, per rappresentare le istanze e le attese delle 
famiglie in questo delicato momento. Tutte le figure di sistema del nostro istituto e, in particolare, 
quelle legate alla sicurezza, avvalendosi della consulenza del RSPP esterno, quale tecnico compe-
tente, stanno valutando attentamente le criticità e le soluzioni possibili per offrire il più ampio servi-
zio, nel rispetto delle regole di sicurezza, che sono, in buona sostanza, basate sul distanziamento 
sociale, l’uso dei dispositivi di sicurezza, l’osservanza scrupolosa delle regole igieniche, il frequente 
arieggiamento dei locali, la responsabilità personale di tutti nell’evitare contatti in presenza di sinto-
mi. Nelle recenti riunioni ed anche con frequenti contatti informali, ho informato il Consiglio d’Istituto 
dell’esito dei sopralluoghi e delle ipotesi di soluzioni che sono al vaglio. Sono convinta che soltanto 
con spirito di collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutta la comunità scolastica, sare-
mo in grado di dare una risposta adeguata alla complessità della situazione che stiamo affrontando. 
La posta in gioco è alta: dare ai nostri bambini e ragazzi la possibilità di ritornare a frequentare la 
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scuola in un ambiente protetto e sereno, che favorisca il loro apprendimento e la loro crescita per-
sonale, pur nelle limitazioni che, con pazienza, tolleranza e ragionevolezza dovremo tutti accettare. 
Comprendo anche che gestire l’incertezza su come sarà erogato il servizio scolastico crei disagi 
all’organizzazione familiare. Sicuramente i tempi di entrata e di uscita delle classi saranno scaglio-
nati e ci saranno, dunque, tempi più lunghi di attesa. Nelle prime settimane di scuola si osserverà un 
tempo-scuola ridotto, senza la mensa: sarà un periodo da dedicare ad esercitarci al rispetto delle 
nuove regole, nell’attesa di avere l’organico completo e di organizzare al meglio i servizi erogati dal 
Comune, che dovranno adeguarsi alle nuove regole. Attendiamo conferma dalla Regione Veneto 
sulla data di inizio dell’anno scolastico, intanto vi comunico le festività: 
– domenica 1 novembre 2020: Tutti i Santi; 
– martedì 8 dicembre 2020: Immacolata Concezione, 
– venerdì 25 dicembre 2020: Natale; 
– sabato 26 dicembre 2020: Santo Stefano; 
– venerdì 1 gennaio 2021: Capodanno; 
– mercoledì 6 gennaio 2021: Epifania; 
– domenica 4 aprile 2021: Pasqua 
– lunedì 5 aprile 2020: Lunedì dell’Angelo; 
– domenica 25 aprile 2021: Festa della Liberazione; 
– sabato 1 maggio 2021: Festa del Lavoro; 
– mercoledì 2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica. 
Augurandovi una serena pausa estiva, quanto mai necessaria per riequilibrare la mente, ritemprare 
lo spirito e rigenerare il corpo, dopo un periodo di limitazioni della libertà di movimento e di ansia e 
preoccupazioni per la salute ed il lavoro, vi saluto, ringraziandovi per la collaborazione che avete 
assicurato e, sono certa, assicurerete alla nostra scuola, contribuendo al suo miglioramento. 
 
                                                   

 
 

  La Dirigente Scolastica 
                                                                                                      Prof.ssa Tiziana Petruzzo 
                                                                                                                Firma autografa omessa si sensi dell’art.3 del Dlgs n. 39/1993 

 
 


