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OGGETTO: AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVID-19 AGOSTO 2021 

 

Anche in queste settimane continuano a circolare notizie sulla scuola. Chiunque, anche chi non ha 
competenze, pensa di poter dire qualcosa. Con la presente chiedo a tutta l’utenza di attendere 
informazioni certe, quelle diramate dall’istituto stesso o dal Ministero dell’Istruzione, e di attenersi a 
queste due fonti. 
Si rende pertanto necessario un aggiornamento dello stato dell’arte, in quanto, nonostante finora non 
abbiate ricevuto informazioni, la scuola ha continuato a lavorare per preparare il rientro. 
Sono settimane di intensa attività e continuano ad arrivare scadenze, monitoraggi, circolari e documenti 
importanti (USR, UST, MI, Ministero sanità, CTS, Città metropolitana…) che aggiornano di volta in volta il 
possibile quadro. Per questo motivo riceverete indicazioni precise solo nei primi giorni di settembre. 
Non pare utile in questo momento uscire con procedure o fornire indicazioni che poi potrebbero essere 
rifatte . Quello che è sicuro al momento sono le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico 
tramite il Ministero dell’Istruzione che riprendono le già ben note misure di sicurezza: pertanto nulla di 
nuovo sotto il sole, se non per qualche aggiornamento su alcune tematiche, la cui sintesi è stata appena 
diramata dalla sottoscritta tramite la circ. nr. 326.  
Come già avvenuto lo scorso anno, occorrerà attenersi al protocollo anti-contagio elaborato sulla base 
delle indicazioni di cui sopra, per la tutela della propria e dell’altrui salute, in collaborazione con il 
Comitato Anti-contagio di Istituto che verrà riconfermato all’inizio di settembre. I principi su cui 
regoleremo le giornate sono di certo il distanziamento, l’igiene delle mani, l’uso della mascherina e 
l’isolamento il più possibile dei gruppi, anche a garanzia della didattica in presenza. 
Al momento quanto segue è ciò che stiamo facendo. 
 

 Abbiamo proceduto al controllo ulteriore della capienza di tutti i locali e di tutti i plessi in 

collaborazione con l’RSPP di Istituto: resta la criticità nel plesso di Mathi scuola dell’infanzia, per 

la quale si chiederà organico Covid, nella speranza che possa essere riconfermato come lo scorso 

anno scolastico. Non appena ci verranno date delle risposte in merito verranno fornite 

indicazioni. 

 La scuola inizierà il 13 settembre. Sulla base delle nuove assunzioni, del personale a disposizione 

della scuola e delle tempistiche che avrà l’UST nell’assegnazione dei posti, verranno comunicati 

gli orari delle lezioni all’inizio di settembre. 

 Servizi e spazi per le attività extracurricolari saranno concessi nel rispetto di tutti i vincoli di 

tutela dell’utenza. 
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 Stiamo effettuando importanti parziali acquisti per il rientro e per lo svolgimento delle attività 

laboratoriali non solo della settimana dal 6 al 10 settembre per la realizzazione del piano estate 

fase 3 m anche per i laboratori extra-curricolari della scuola secondaria di primo grado che 

partiranno dalla seconda metà di settembre. 

 Tutto il personale farà corsi di aggiornamento/informazione non solo per l’implementazione 

delle metodologie didattiche ma anche per la sicurezza e tutto ciò che sarà connesso alla 

normativa anti-Covid.  

 L’Istituto si è candidato all’Avviso PON nr. 20480 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole: l’ Avviso e’ finalizzato alla realizzazione di reti che possono riguardare singoli  edifici  

scolastici  o aggregati  di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless 

(WiFi), LAN e WLAN.  Se rientreremo nei parametri di assegnazione, sarà possibile implementare 

le potenzialità digitali dell’Istituto. 

 Ci siamo anche candidati per il Piano delle Arti, visto il successo della candidatura precedente, 

effettuata nel 2019, con la speranza di poter accedere ai fondi previsti per le istituzioni 

scolastiche che si candidano per la realizzazione di progetti didattici relativi al Piano delle Arti 

così come previsto dal Ministero dell’Istruzione. 

 Ulteriore candidatura della scuola su Monitor 440, altri fondi destinati ad implementare i 

progetti di inclusione scolastica: si prevede quali beneficiari gli alunni delle scuole Primarie 

afferenti all’Istituto Comprensivo di Balangero, coinvolgendo nel progetto 4 plessi (Balangero, 

Cafasse, Mathi, Grosso). Particolare attenzione sarà dedicata agli alunni con bisogni educativi 

speciali, puntando su metodologie quali l’arteterapia e la musicoterapia, per favorire 

integrazione e accettazione reciproca. 

 La scuola ha richiesto personale ATA in più nell’organico di fatto e, se sarà possibile, si attiverà 

per la richiesta di personale docente e ATA come organico Covid. 

 E’ stato recuperato l’archivio storico di Istituto all’interno dell’edificio della scuola secondaria di 

primo grado di Cafasse, ed è stato messo in sicurezza nella sede centrale, fintanto che l’edificio 

non sarà restituito alla Comunità una volta ristrutturato. La sottoscritta ha provveduto a 

sollecitare un supporto da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale affinché si possa attivare per lo 

snellimento dei tempi burocratici connessi alla realizzazione delle attività di ristrutturazione e 

verrà probabilmente avanzata richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale per poter 

accedere ai fondi dell’edilizia scolastica per le emergenze. 

Tutto il lavoro in essere e futuro è frutto di una intensa collaborazione e confronto con il Consiglio di 
Istituto, lo Staff di Dirigenza, la Segreteria, i Collaboratori scolastici, l’RSPP, il Medico competente, l’RSL, 
la RSU, con alcuni docenti e genitori, nonché con gli EE.LL., l’USR/UST. 
Vi chiedo pertanto di consultare il sito e il registro elettronico a partire da fine agosto e di attendere da 
parte della scuola future indicazioni. 
Vi ringrazio anzitempo per lo spirito di collaborazione su cui potremo contare per garantire il diritto allo 
studio e alla salute ma, soprattutto, la serenità che è imprescindibile per i nostri alunni. 

                                                         

         

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof. ssa Maurizia G. Bianco 
                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                  e per gli effetti   dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
 

 


