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Prot. 2988/B2                                                                       Diano Marina, 4 Settembre 2020 

 

 

 

                                              Alle famiglie degli alunni dell’Istituto, anche tramite i docenti, 

                                              Ai Docenti 

                                              Al Dsga 

                                   Alle Amministrazioni Comunali 

                                                                                  Sito web 

                                                                                  Portale Argo 

  

 

 

Cari genitori, 

 

 

l’anno scolastico sta per iniziare con trepidazione ma anche ansia da parte di tutti. Questa 

emergenza sanitaria ha sconvolto le routines più consolidate mettendo tutti in uno stato di 

difficoltà. 

A scuola si è lavorato con impegno per tutta l’estate. Dopo Ferragosto anche i docenti, con 

grande spirito di collaborazione e responsabilità, hanno contribuito alla sistemazione dei 

layout di aula, mettendo in ordine i  locali, posizionando banchi, riposizionando arredi. 

Sono stati fatti acquisti di materiali per la didattica, arredi, macchine per la pulizia dei 

locali, prodotti igienizzanti per locali ed aule, dispositivi di protezione individuali, 

cartellonistica. 

Il lavoro di progettazione portato avanti dalla scrivente con supporto del Responsabile della 

sicurezza, degli Enti comunali, che hanno eseguito anche lavori di ristrutturazione ed 

adeguamento, ha portato al raggiungimento di un più che buon risultato: tutti gli alunni 

delle classi della scuola Primaria e Secondaria saranno ospitati per intero nelle loro classi. 

Non ci saranno sdoppiamenti dei gruppi classe e questo permetterà la gestione di orari 

scolastici essenzialmente identici a quelli dello scorso anno. 

Eventuali modifiche, qualora la situazione di emergenza lo dovesse imporre, verranno 

prontamente prese in considerazione, valutate e comunicate. 

La situazione più delicata si presenta nel Plesso di Cervo Primaria dove la consistenza 

numerica delle classi e la piccola metratura delle stesse ha costretto ad adibire ad aula la 

sala mensa, peraltro con la costituzione della sola classe mista dell’istituto. Il corpo docente 

sta già strutturando in modo concordato la proposta didattica che, trattandosi di un tempo 

pieno, non risentirà della situazione. 

Anche nel plesso della scuola Secondaria di San Bartolomeo si è perso il servizio mensa 

poiché non è stato possibile prevedere un trasporto al locale dedicato sito nel plesso di 

  

mailto:imic801001@istruzione.it
mailto:imic801001@PEC.istruzione.it
http://www.icdianomarina.edu.it/


                    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA 

      Via Biancheri, 52 – 18013 Diano Marina 

        Tel: 0183 498574 – Fax: 0183 497966 

 

                IMIC801001 – C.F. 91027270080 

                 E. mail: imic801001@istruzione.it, imic801001@PEC.istruzione.it 

                    Sito web: www.icdianomarina.edu.it 

   

   
  

 

 
 2 

scuola Primaria. Gli alunni consumeranno il pasto in classe sorvegliati dai docenti. 

Sono state previste più vie di accesso ai plessi per evitare scaglionamenti consistenti degli 

ingressi e assembramenti all’esterno della scuola. All’interno gli alunni si muoveranno in 

modo regolato e dovranno rispettare regole di comportamento precise. Utilizzeranno la 

mascherina dall’ingresso e sempre quando si muoveranno nei corridoi o si recheranno ai 

bagni. Non dovranno indossare, secondo le disposizione ad oggi vigenti, la mascherina 

quando sono seduti ai loro banchi con il rispetto del distanziamento. 

Per quanto riguarda il servizio mensa, la gestione è in lavorazione presso i Comuni: in 

alcuni plessi si utilizzeranno le mense con un solo turno od uno doppio, in altri, con locali 

più ristretti, il pranzo potrà essere servito a turnazione nei locali predisposti o nelle classi. 

Un discorso a parte merita la scuola dell’Infanzia. Essa accoglie gli alunni più piccoli che 

difficilmente, per l’età, riescono a rispettare le regole. L’organizzazione di questo segmento 

scolastico ci ha creato tante perplessità e difficoltà e la via scelta, in considerazione delle 

Linee Guida specifiche e del fatto che non sono previsti criteri di distanziamento, è stata 

quella di operare sulla sicurezza degli adulti che seguono i bambini e sull’ambiente che li 

circonda. Gli alunni, divisi in gruppi quanto più possibile fissi, saranno seguito da 

personale in numero limitato e verranno privilegiate attività all’aperto ed in giardino. 

  

Non si tratterà di un anno facile, ma tutti assieme riusciremo a far sì che i nostri ragazzi e 

bambini vengano finalmente a scuola in sicurezza e con ritrovato entusiasmo. Sarà 

necessaria tanta collaborazione, condivisione delle regole, rispetto dei patti e regolamenti. 

A tal proposito, saranno pubblicati sul sito della scuola il Patto di Corresponsabilità 

educativa e sanitaria e l’Integrazione dal Regolamento di Istituto. Ogni plesso, in 

considerazione delle sue peculiarità, redigerà poi un Regolamento di Plesso più puntuale e 

dettagliato. 

Si tratta di documenti di fondamentale importanza che portano informazioni, regole e 

intenti di corresponsabilità fondamentali per la gestione dei rapporti nella Scuola in 

emergenza Covid-19. 

  

Sono state fissate riunioni per esporre e condividere con le famiglie le regole generali. 

Le riunioni sono fissate con il seguente calendario, ai rispettivi plessi, e all’aperto: 

Scuola Primaria: Mercoledì 9/09/2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (i 2 plessi di Diano 

Marina sono riuniti nel giardino di Villa Scarsella) 

Scuola secondaria San Bartolomeo: Mercoledì 9/09/2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Scuola secondaria Diano Marina: Giovedì 10/09/2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Scuola dell’Infanzia: Giovedì 10/09/2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (per i genitori dei 

bambini di nuovo ingresso); dalle ore 17.30 alle ore 18.30 (per i genitori dei bambini già 

frequentanti). 

Parteciperanno solo i genitori rappresentanti di classe già eletti ancora presenti e un 

genitore per famiglia degli alunni delle classi iniziali di Primaria e Secondaria e dei nuovi 
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ingressi dell’Infanzia. 

Si prega comunque di prendere visione dei documenti sopra elencati, che saranno 

pubblicati dopo la seduta del Consiglio di Istituto di lunedì 07/09/2020, prima degli 

incontri. 

Ringrazio per l’attenzione ed auguro a tutti un sereno anno scolastico. 

  

  

 

 

 

                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                  Prof. ssa Patrizia Brosini 
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