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Scuola Statale Italiana di Madrid

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA - INIZIO A.S. 2020 - 2021
La conclusione delle attività didattiche e degli Esami di Stato, presso la Scuola Italiana di Madrid, ha segnato
la cessazione definitiva delle attività didattiche del presente anno scolastico, ma non il lavoro di
organizzazione del prossimo anno scolastico con crescente intensità; a tal fine, sono state considerate
pariteticamente le indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e quelle della Comunidad de Madrid.
Il 29 di giugno 2020, i membri del Comitato genitori, i Sigg. Cristina Zanotti, Annalisa Sacripante, Rosario
Rey Zabalza, Gonzalo Santamaria, Barbara Burani, unitamente al Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Gasco,
alla Dott.ssa Valentina Valente dell’Ambasciata d’Italia ed ai docenti Giorgio Guglielmi (Liceo), Miriam
Iacomini (Scuola Primaria), Gianfranco Chicca (Scuola Secondaria di I grado), si sono riuniti in
videoconferenza per analizzare lo “stato dell’arte” e le ipotesi concernenti l’apertura del prossimo anno
scolastico.
In quel frangente, gli scenari ipotizzabili si fondavano sulle norme sanitarie adottate durante la fase di piena
emergenza sanitaria, dunque improntate alla massima restrizione; le linee guida generali inerenti il nuovo
anno scolastico non erano ancora state pubblicate da parte della Comunidad de Madrid.
Il 9 luglio la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación y Juventud) ha pubblicato un documento
dettagliato, declinando le misure organizzative, preventive e di promozione della salute, per fronteggiare il
virus Covid-19, relative ai centri scolastici per l’anno scolastico 2020-2021. Il documento indica strategie e
norme per la ripresa ordinata delle attività didattiche, in relazione a differenti scenari, in grado di garantire
sicurezza e processi di apprendimento.
Inoltre, all’inizio del mese di luglio, la Scuola si è attivata, presentando al MAECI una proposta di avvio per
l’anno scolastico 2020-2021, contenente la richiesta di potenziamento dell’organico per la Scuola Primaria e
la Scuola Secondaria di I grado.
Il documento, tenendo conto anche delle necessità delle Famiglie, in relazione ad un ripresa incrementata
delle attività lavorative, è latore di un progetto di didattica presenziale rispettosa dei criteri di salvaguardia
e tutela sanitaria, di cui si esplicitano le linee generali di seguito indicate, pur tenendo conto di eventuali
variazioni imposte dalle Autorità o da necessità organizzative della Scuola.
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SCUOLA PRIMARIA
-

Rispetto del gruppo stabile di convivenza previsto dalla Comunidad de Madrid per gli alunni della
Scuola Primaria e della classe prima della Scuola Secondaria di I grado con un massimo di 20 alunni
per gruppo;
o

all’interno di tali gruppi non sarà necessario rispettare le distanze di sicurezza né l’uso dei
DPI;

o

detti gruppi dovranno evitare di interagire tra di loro e qualora se ne ravvisasse
l’occorrenza, sarà obbligatorio l’uso dei DPI ed il rispetto delle distanze di sicurezza.

-

Rimodulazione delle classi; creazione di nuove classi: una classe prima, una seconda, una terza, una
quarta e una quinta, il cui numero massimo sarà di venti (20) alunni ciascuna.

-

Istituzione del docente unico, affiancato dai docenti di Lingua e Cultura Spagnole e di IRC, al fine di
rispettare il gruppo stabile di convivenza.

-

Orario delle lezioni stabilito dalle ore 8:30 alle 14:30, con servizio mensa garantito per la sezione A,
a partire dalle ore 14:30.

-

Orario settimanale per classe: 29 anziché 30, per poter rispettare l’orario di lezione settimanale dei
docenti, evitando sovrapposizioni nella formulazione della scansione generale delle attività
didattiche; infatti, le attività didattiche settimanali si svolgeranno secondo l’orario 8:30-14:30 per
quattro giorni, mentre cesseranno alle ore 13:30 il quinto giorno.

-

Il servizio mensa sarà attivo dalle 14:30 alle 15:30, a partire dalla seconda settimana di scuola; tale
servizio sarà garantito dalla Scuola Italiana per gli alunni della Sezione A e dalla Società Italiana di
Beneficenza per gli alunni appartenenti alle altre sezioni. Coloro che sono interessati potranno
chiedere
la
preiscrizione
al
servizio
mensa
attraverso
il
seguente
link
https://www.sibenitalia.net/formularios-de-inscripcion

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
-

Formazione di una classe prima supplementare; infatti, considerato l’elevato numero di iscritti e
considerando il pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e la qualità dell’attività didattica,
risulta imprescindibile la formazione di una nuova sezione.

-

Per le classi seconde e terze si prevede il ripristino dell’attività didattica presenziale, con la distanza
di sicurezza di 1,5 metri in aula e nel caso non risulti possibile, eventuale uso dei DPI.

-

Nel caso di adozione di misure di sicurezza maggiormente restrittive si potrebbe ricorrere, in
extrema ratio, alla divisione della classe in gruppi equilibrati ed all’utilizzo della DAD a settimane
alterne. La Scuola, contestualmente alla situazione sanitaria in atto ed indicazioni normative,
valuterà l’adozione di altre modalità, secondo quanto prospettato dalle autorità italiane e locali.
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SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
-

Per le classi prime e seconde, in ragione dell’elevato numero di alunni, si prevede il ripristino
dell’attività didattica presenziale, con la distanza di sicurezza di 1,5 metri in aula e nel caso non
risulti possibile, uso dei DPI. Nel caso di adozione di misure di sicurezza maggiormente restrittive si
potrebbe ricorrere, in extrema ratio, alla divisione della classe in gruppi equilibrati ed all’utilizzo
della DAD a settimane alterne. La Scuola, contestualmente alla situazione sanitaria in atto ed
indicazioni normative, valuterà l’adozione di altre modalità, secondo quanto prospettato dalle
autorità italiane e locali.

-

Per le classi terze e quarte (considerato il numero contenuto di studenti) si prevede il ripristino
dell’attività didattica presenziale, con la distanza di sicurezza di 1,5 metri in aula ed eventuale uso
(secondo necessità) dei DPI.

-

Nel caso di adozione di misure di sicurezza maggiormente restrittive si potrebbe ricorrere, in
extrema ratio, alla divisione della classe in gruppi equilibrati ed all’utilizzo della DAD a settimane
alterne. La Scuola, contestualmente alla situazione sanitaria in atto ed indicazioni normative,
valuterà l’adozione di altre modalità, secondo quanto prospettato dalle autorità italiane e locali.

Il piano esposto nelle righe precedenti è frutto di uno studio attento del rapporto tra superficie delle aule e
capienza, in relazione al numero di alunni per ogni classe e nel rispetto delle norme di sicurezza e del senso
comune.
La Scuola Italiana, nell’ottica di una fattiva collaborazione con le Famiglie e con la società civile ha profuso il
massimo sforzo per garantire le attività didattiche in modo presenziale e regolare. Le associazioni che
tradizionalmente hanno svolto attività educative complementari, al servizio delle Famiglie, potranno
eventualmente continuare la collaborazione auspicata, se garantiranno condizioni di sicurezza coerenti con
la normativa vigente ed in armonia con il piano di rientro della Scuola Italiana: per questioni di sicurezza
vitali, non saranno concesse deroghe ai principi di base in precedenza esposti.
Il Dirigente Scolastico, unitamente ai collaboratori, ha presentato formale richiesta di potenziamento
dell’organico presso il Ministero competente; l’accoglimento o il respingimento di tali richieste potrebbero
imporre inevitabili e drastiche variazioni per quanto riguarda l’attuazione del piano presente in queste
pagine. In questo caso, potrebbe essere necessaria una nuova formulazione dei criteri di inizio del prossimo
anno scolastico.

