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Gentili insegnanti, gentili operatori, gentili genitori, cari alunni  

L’anno che sta per iniziare sarà un anno particolare, ricco di incognite e novità. In qualche 

modo alla Fermi non ci annoiamo mai: sono sei anni che iniziamo a settembre con novità che 

modificano radicalmente il nostro modo di fare scuola. Spesso tali cambiamenti sono avvenuti 

repentinamente, dettati dalle esigenze strutturali, altre volte sono frutto di riflessione e di 

ponderazione dietro uno studio pedagogico. 

In qualche modo negli ultimi mesi la Dirigenza e lo Staff, supportati dai preziosi confronti con 

Fondazione Agnelli e con la Libera Università di Bolzano e dalle email di alcuni docenti, 

genitori e alunni, hanno ponderato e mediato soluzioni al problema del riavvio dell’attività 

didattica in presenza, nel pieno rispetto della normativa vigente e per tutelare la salute di tutti. 

Non è stato facile. Certamente un modello, come quello di “Torino fa scuola”, incentrato sul 

movimento degli alunni, nella condivisione di tutti gli spazi di apprendimento, mal si sposa con 

i rigidi dettami del protocollo sicurezza anti Covid-19.  

Ma qui è intervenuto un onesto confronto, che è alla base dell’idea della nostra comunità 

scolastica. Un luogo dove le prospettive per quanto opposte e diverse, s’incontrano e si 

arricchiscono di nuove soluzioni.  

Le scelte sono state facilitate dagli ambienti ristrutturati e integralmente riadattati (2018/2019) 

per essere utilizzati ai fini didattici. Aule spaziose, aerazione favorita da una ventilazione 

forzata, vari ingressi, aule che si aprono su ampi spazi esterni, e giardini. Tutte queste 

caratteristiche ci permettono di rispondere a quanto richiesto ai fini della sicurezza e, nello 

stesso tempo, mantenere quanto pensato per il progetto “Torino fa scuola”.  

Ma iniziamo ad analizzare più nel dettaglio le richieste e le idee che stanno dietro alle scelte 

organizzative della scuola Fermi per l’anno 2020/2021. Ogni cosa è stata studiata e strutturata 

per cercare una soluzione precisa a eventuali problemi e come Dirigenza e Staff ci rendiamo 

disponibili a un confronto con chi ne avesse bisogno attraverso i canali preposti.  

 

1 INGRESSI E PERCORSI: la scuola presenta 4 ingressi, ognuno dedicato esclusivamente a 

un cluster. Ad accompagnare gli alunni in classe saranno gli insegnanti della prima ora che 

attenderanno le proprie classi nei rispettivi punti di accoglienza. La sezione A entrerà dal 

cancello di via Sperino e il percorso che seguirà sarà attraverso la scala di emergenza insieme 
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ai propri docenti. La sezione D accederà da piazza Giacomini e risalirà attraverso le scale 

interne accompagnata dai rispettivi docenti. La sezione B accederà dal cancello di via Biglieri 

ed entrerà nell’edifico accompagnata dei propri insegnanti attraverso la scala d’emergenza. 

La sezione C accederà nell’istituto attraverso il portoncino di via Sperino, che si trova accanto 

alla palestra, e risalirà al proprio cluster attraverso le scale interne accompagnata dai propri 

docenti. L’uscita delle classi avverrà con le stesse modalità dell’ingresso, e l’insegnante 

dell’ultima ora accompagnerà gli alunni fino al punto di accoglienza. 

2 ORARIO:  Per evitare: sovraffollamenti dei mezzi pubblici, facilitare il ritorno a scuola a 

favore di un benessere di quegli alunni che, dopo mesi passati a casa faticherebbero ad 

alzarsi presto la mattina, e compensare la carenza di organico delle prime settimane in attesa 

delle nomine annuali, le lezioni per tutto il mese di settembre si terranno dalle 9 alle 13. Dal 

mese di ottobre l’organizzazione oraria dovrebbe tornare come di consueto dalle 8 alle 15 con 

pausa pranzo dalle 12 alle 13.  

3 AULE TEMATICHE: provvisoriamente ogni classe avrà la sua aula, non verranno utilizzati 

gli armadietti e la turnazione in aule differenti dalla propria o in laboratori sarà sospesa. 

Incoraggiamo gli alunni a utilizzare il libro digitale, per evitare di avere zaini troppo pesanti. La 

presenza di arredi mobili potrà facilitare eventuali spostamenti all’interno delle aule sempre 

tenendo conto delle indicazioni ministeriali.  

4 STRUTTURA DELL’AULA: le aule che verranno utilizzate rispettano in pieno i criteri definiti 

dal protocollo sia per l’affollamento sia per il distanziamento, che è di un metro tra un alunno 

e l’altro e di due metri dall’insegnante. Inoltre la ventilazione sarà facilitata, oltre che dalle 

ampie finestre da un sistema di ricambio dell’aria forzato, regolato da alcune fotocellule e 

sensori presenti in tutte le aule.  La superficie di lavoro può aumentare utilizzando l’adiacente 

terrazza e lo spazio antistante l’aula, rispettando la distanza di un metro. Inoltre le aule sono 

dotate di lavandino, gel e materiale per disinfettare le mani e le superfici, in modo tale da 

limitare il flusso di alunni nei bagni. 

5 INTERVALLI: l’intervallo nel progetto “Torino fa scuola” è parte della fase educativa degli 

alunni. Le classi avranno, a turno, la possibilità di occupare gli spazi liberi, ovviamente 

utilizzando gli opportuni strumenti di protezione. Tali spazi sono: le balconate dei cluster (4), 

il giardino dell’orto, il cortile che si affaccia su piazza Giacomini, il cortile su via Sperino, il 

cortile antistante la mensa e quello accanto alla biblioteca. A questi spazi esterni si 

aggiungono gli spazi interni (uno per cluster, e le zone libere per ogni piano).  

6 MENSA: la “pausa dei sapori” è parte del progetto pedagogico e riteniamo come scuola che 

i nostri alunni debbano utilizzare questo momento per favorire la socializzazione e il gioco in 

virtù dei diritti del minore. I locali della mensa possono ospitare tutti i nostri allievi attraverso 

turni. Solo durante la fase emergenziale, quindi non per tutto l’anno scolastico, gli alunni che 

consumano il pasto domestico di prima e seconda classe possono, previa richiesta scritta del 

genitore, tornare a casa a mangiare per tutto il periodo in cui questa finestra sarà aperta, e 

rientrare poi al termine della pausa attraverso l’ingresso dedicato. Per le classi terze come da 

patto con le famiglie, la modalità del consumo del pasto sarà regolata come negli anni scorsi. 

7 LABORATORI POMERIDIANI: quest’anno abbiamo avuto un aumento del numero dei 

docenti (incremento che speriamo arrivi il prima possibile. ) Grazie a questo possiamo 



garantire una maggior copertura, sia in classe sia per i laboratori pomeridiani di 

approfondimento e recupero, nonché per l’utilizzo dei locali della biblioteca.  

8 ORGANIZZAZIONE: da quest’anno scolastico la scuola si avvale del Registro Elettronico 

aperto alle famiglie sia per le comunicazioni scuola/famiglia e famiglia/scuola, sia per la 

notifica di circolari e la consegna dei documenti di valutazione finale. Durante il periodo 

emergenziale, in caso di assenza di un insegnante che ha lezione le prime due ore o le ultime 

due, e nel caso di non disponibilità a coprire l’assistenza alla classe da parte di altri insegnanti, 

i genitori riceveranno un preavviso per l’autorizzazione all’uscita del proprio figlio. Tale avviso 

sarà notificato almeno un giorno prima dell’assenza. 

Siamo sicuri che ci saranno altre domande e dubbi, suscitati da questa lettera oppure già 

presenti in voi. Vi invitiamo a contattare attraverso le email ufficiali il Dirigente o il suo 

Collaboratore responsabile del plesso Fermi, prof. Davide Ciccone. 

Siamo una comunità, messa a dura prova dopo questi mesi di chiusura forzata, ma crediamo 

che insieme, collaborando attivamente e compiendo il nostro dovere di cittadini coscienziosi, 

possiamo fornire agli alunni un modello educativo forte e rigoroso per il loro futuro. 

Ringraziamo tutti coloro che in questi mesi hanno collaborato per l’avvio di quest’anno 

scolastico e tutti voi che collaborerete per poterlo portare avanti in piena sicurezza e in 

accordo con il pensiero pedagogico della scuola Fermi.  

Cordiali saluti  

Torino, 7 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 
professor Giorgio BRANDONE 

 

 

Il Collaboratore del DS  
Responsabile del Plesso Fermi 

professor Davide CICCONE 
 

 


