COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO
Prot.8107
PI/SS/VII/01
Ai Genitori dell’IC di Provaglio d’Iseo
OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020-2021
Gentili famiglie,
questi ultimi mesi hanno profondamente cambiato il nostro modo di vivere e di
gestire le azioni del quotidiano. Ovviamente anche i nostri ragazzi, investiti dagli eventi
che li hanno privati della didattica in presenza, dello sport, delle relazioni sociali, hanno
sperimentato nuovi modi di fare scuola e di organizzare la propria giornata fino a
febbraio scandita dal suono della campanella.
L’avvio del nuovo anno scolastico che avverrà secondo le indicazioni fornite dal
Ministero, Regione e Ufficio Scolastico Provinciale dovrebbe ripartire senza grosse
modifiche rispetto a quanto avveniva negli anni precedenti.
Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giuseppina Martinelli e il suo staff hanno elaborato un
piano di rientro efficace, adeguando gli spazi alla normativa per il contenimento del
contagio e rendendoli idonei alle mutate esigenze.
Il Comune da parte sua ha fatto lo stesso per quel che riguarda i servizi scolastici
complementari ovvero mensa, trasporto, accoglienza anticipata, attività alternative del
mercoledì pomeriggio.
SERVIZIO TRASPORTO
Il trasporto scolastico sarà attivo fin dal primo giorno di scuola e seguirà quanto
definito ad oggi dalle linee guida varate dal Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture.
Sarà compito dei genitori la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della
salita sul mezzo di trasporto sul quale sarà vietato entrare in caso di febbre o nel caso
in cui gli studenti siano stati a contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici
giorni precedenti.
I mezzi di trasporto utilizzati saranno igienizzati, sanificati e disinfettati almeno una
volta al giorno, l’areazione sarà naturale e continua e vi sarà la presenza dei detergenti
per la sanificazione delle mani degli alunni.
Gli alunni saliranno distanziati di un metro dalla porta anteriore dello scuolabus e
scenderanno da quella posteriore avendo cura di non alzarsi dal proprio posto se non
quando il passeggero precedente sia sceso.
Il conducente avrà l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale.
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E’ obbligatorio per gli alunni trasportati di età superiore ai sei anni indossare la
mascherina, per la protezione del naso e della bocca.
Agli assistenti degli alunni disabili è raccomandato l'utilizzo di ulteriori dispositivi
(oltre alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi,
viso e mucose) qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo
studente.
E' consentita la capienza massima dello scuolabus nel caso in cui la permanenza degli
alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti.
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA
Da martedì 15 settembre la scuola primaria funzionerà con il servizio di anticipo dalle
7,30. I ragazzi iscritti al servizio accederanno al locale destinato all’accoglienza
attraverso l’ingresso lato chiesa.
Si garantisce la presenza di personale qualificato fornito dalla Cooperativa che ha in
appalto la gestione dei servizi di assistenza all’autonomia. A differenza degli anni
scorsi non sarà possibile effettuare attività di animazione attraverso giochi in scatola,
carte et cetera; si consiglia quindi a ciascun alunno di portare con sé da casa un libro,
fumetti … da poter utilizzare rispettando il distanziamento.
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Come già comunicato dal Dirigente Scolastico il servizio mensa prenderà avvio in
momenti diversi per ciascuna scuola.
Per la Scuola Secondaria (solo la classe prima C) il servizio riprenderà
presumibilmente ad ottobre.
Per la scuola Primaria a Provaglio il servizio avrà inizio giovedì 24 settembre
quando si prevede, salvo diverse e successive indicazioni, di riprendere il rientro
pomeridiano, con regolare conclusione delle lezioni alle ore 16,30.
Le sale mensa sono state riorganizzate in modo da mantenere il distanziamento previsto
dalle linee guida e prevedendo il servizio a doppio turno per le classi terze e quarte
della scuola primaria di Provaglio.
Per la scuola Primaria a Provezze servizio avrà inizio giovedì 24 settembre quando
si prevede, salvo diverse e successive indicazioni, di riprendere il rientro pomeridiano,
con regolare conclusione delle lezioni alle ore 16,30.
Tutte le classi pranzeranno nelle sale mensa riorganizzate oltre che nelle due aule ad
esse adiacenti in modo da mantenere il distanziamento previsto.
Per la scuola dell’Infanzia si inizia il 7 settembre. Tutte le classi pranzeranno nelle
sale mensa organizzate in modo da mantenere il distanziamento previsto.
NB: Chi per motivi di salute certificati da un medico specialista o da un’azienda
sanitaria (allergie, intolleranze, ecc.) o per motivi etici e religiosi necessitasse di una
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dieta differenziata è invitato a consegnare all’Ufficio Istruzione del Comune la
documentazione necessaria.
ATTIVITÀ ALTERNATIVE DEL MERCOLEDÌ
Il servizio non verrà attivato a causa del mancato raggiungimento del numero minimo
degli iscritti.
*****
Tutte le informazioni relative allo scadenziario tariffe all’attivazione dei servizi
scolastici sono pubblicate sul sito del Comune di Provaglio d’Iseo al seguente link:
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/content/istruzione
Considerato il periodo di emergenza sanitaria ancora in atto, si chiede alle famiglie di
fare una riflessione in merito alla reale necessità di utilizzo dei servizi scolastici
complementari (in modo particolare mensa e trasporto), al fine di non affollare oltre il
dovuto i locali mensa e lo scuolabus.
Augurandoci di poter iniziare e terminare l’anno scolastico in presenza ed in salute,
auguro buon lavoro a famiglie, insegnanti, personale di supporto e studenti.
Provaglio d’Iseo, 3 settembre 2020
L’Assessore all’Istruzione
Claudia Paini

La Responsabile del Servizio Istruzione è la Dott.ssa Silvia Scolari che riceve su
appuntamento ( Tel. 030.9291208 – Email: s.scolari@comune.provagliodiseo.bs.it) il
martedì, giovedì e sabato.
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