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Circ. 298            Trieste, 17 agosto 2020 
 
          Alle famiglie degli alunni 
           

  E p.c. Al personale docente e ATA 
           

Al Comitato Genitori 
          dell'Istituto BERGAMAS 
 
OGGETTO: INFORMAZIONI SULL'AVVIO DELL'A.S. 2020-21 
 
Gentilissimi genitori, 
 
in relazione alla ripresa delle attività didattiche, si comunicano informazioni utili a delineare lo 
scenario d'avvio per il nuovo anno scolastico, in considerazione di quanto, giorno dopo giorno, è 
stato fin qui prescritto dalle disposizioni governative. Le ipotesi, più volte riformulate dalla Dirigenza 
negli ultimi 30 giorni, sono state sempre portate all'attenzione del Comitato tecnico formatosi 
all'interno del Consiglio d'Istituto e composto da docenti e genitori. 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 
Il calendario scolastico, deliberato dal Consiglio d'istituto (come pubblicato sul sito alla pagina 
https://icbergamas.edu.it/istituto/calendario-scolastico), prevede l'inizio delle attività nella giornata di lunedì 
14 settembre. 
 
AULE E ARREDI 
Secondo i parametri di sicurezza preventiva definiti dal “Piano Scuola 2020-21” del Ministero e dalle 
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html), i plessi 
dell'Istituto non presentano problemi relativi alla capienza delle aule e alla disponibilità di arredi. 
Nel plesso ex-Timeus, che ospita la Scuola primaria Duca d'Aosta, sono stati rimossi alcuni arredi che 
toglievano spazio alle file dei banchi (doppie cattedre e scaffalature). 
Nel plesso Bergamas, ultimati, in questi giorni, i lavori di controsoffittatura del primo piano e del 
piano terra e le pulizie generali di fine cantiere, si è iniziato a spostare gli armadi delle aule nei 
corridoi delle zone didattiche; per predisporre altri ambienti didattici, utilizzabili in caso di attività di 
laboratorio/recupero, sono stati richiesti al Ministero 25 banchi monoposto e 25 banchi-sedie 
innovativi; altri arredi (isole componibili di banchi trapezoidali) sono stati ordinati per la Biblioteca, a 
carico del bilancio dell'Istituto.   
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ENTRATE-USCITE, ORARI, SERVIZIO MENSA 
La disposizione ravvicinata dei plessi di Primaria e di Secondaria, in un contesto urbano densamente 
popolato (via dell’Istria-Largo Pestalozzi) e la mancanza di spazi esterni di dimensioni ragguardevoli, 
impone la necessità di predisporre per gli alunni entrate/uscite differenziate e contingentate, per 
evitare possibili assembramenti. 
Nel caso della primaria Duca d'Aosta la riduzione d'orario pomeridiano del tempo pieno risulta 
funzionale allo svolgimento delle pulizie (si è richiesto organico aggiuntivo di collaboratori scolastici 
ma non siamo in grado, ad oggi, di quantificarne la dotazione). 
Il servizio relativo alla Mensa è rimasto in sospeso fino a pochi giorni fa, in una interlocuzione 
continua con il Comune di Trieste, in attesa di risposte da parte dell’Azienda sanitaria e della CAMST. 
 
Questo, in veloce sintesi, lo scenario praticabile: 
INFANZIA DUCA D'AOSTA: 
- Attività dalle 8.00 alle 14.00, entrate/uscite differenziate (via Besenghi e accesso di sicurezza posto 
sul retro dell’edificio); netta separazione di lavoro tra le sezioni, doppio turno mensa, compresenza 
delle docenti su ampio arco del tempo scuola. 
 
PRIMARIA SLATAPER: 
- Attività dalle 8.00 alle 13.15, nessun prolungamento al mercoledì (è impossibile garantire pulizia 
prima e dopo il consumo del pasto in classe); entrate e uscite differenziate per vie di accesso (via 
Bastìa, Largo Pestalozzi, via Molino a Vento, Cortile interno) e per tempi (classi prime, terze e quarte 
dalle 8.00 alle 13.00, classi seconde e quinte dalle 8.15 alle 13.15), sempre in accordo con 
l'organizzazione dei servizi offerti dall’OMA. 
 
PRIMARIA DUCA D'AOSTA (presso la ex-Timeus): 
- il Preaccoglimento SIS, dalle 7.30 alle 8.00, è attivabile nell'auletta di Musica del piano terra per 
non più di 14 alunni (su questo servizio la decisione spetta al Comune); 
- attività ordinarie dalle 8.00 alle 15.30;  
- entrate/uscite differenziate (via dell'Istria 56, 58 e Cortile interno, attraverso l’accesso di via Bastìa 
2a), dalle 8.00 alle 13.24 per il Tempo normale, dalle 8.15 alle 15.15  per le classi prime, seconde e 
terze del Tempo pieno, dalle 8.30 alle 15.30 per le classi quarte e quinte del Tempo pieno; tre turni 
mensa (12.00-12.45-13.30) negli ambienti usualmente dedicati alle refezione (due sale alla ex-
Timeus e una sala alla Slataper), utilizzando tutti i tavoli a disposizione e il distanziamento prescritto. 
 
SECONDARIA BERGAMAS: 
- Attività dalle 7.50 alle 13.50 (Gruppo 1 di classi: le quattro prime e le seconde A, B, C, D); 
- attività dalle 8.05 alle 14.05 (Gruppo 2 di classi: le cinque terze e la seconda E); 
- entrate/uscite differenziate a gruppetti di due classi (accesso in via dell'Istria 45, nel cortile interno 
- lato destro e lato sinistro - e in via Gavardo); unità didattiche di 55 minuti, tranne che la prima e 
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l'ultima unità dei due gruppi; due intervalli da realizzarsi in classe con vigilanza dei docenti; 1014 ore 
nell'anno a tutela del limite minimo ordinamentale di 990 ore. 
 
In attesa delle deliberazioni degli organi collegiali di inizio settembre (Collegio Docenti e Consiglio 
d’Istituto), saranno diffusi - attraverso circolare e pubblicazione sul sito - aggiornamenti, nuove 
indicazioni, appuntamenti di inizio anno per le classi prime, protocolli di sicurezza, disposizioni 
relative - classe per classe - a entrate ed uscite, integrazioni al patto di corresponsabilità, eventuali 
orari ridotti della prima settimana (nel caso l’Istituto non disponesse dell’organico al completo). 
 
Ringrazio tutte/i per la pazienza con cui avete atteso l’evolversi delle condizioni di realizzabilità del 
nuovo anno scolastico. 
 
 
              
           Il Dirigente scolastico 
                Sergio Cimarosti  
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