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CIRC. INT. N.  28 
MILANO, 19 LUGLIO 2020 
 

Ai genitori degli alunni 
Al Personale scolastico 

Oggetto: Ripresa della scuola a settembre – prime indicazioni 
 
Come sapete stiamo progettando il rientro a settembre, ma giorno per giorno ci sono disposizioni e 
indicazioni nuove di cui tener conto e quindi ancora non abbiamo potuto darvi informazioni definitive. 
Siamo tutti impegnati su questo fronte e abbiamo elaborato piani provvisori, che speriamo di rendere 
definitivi al più presto. Capirete che le responsabilità sono rilevanti e occorre essere molto attenti. 
Martedì scorso abbiamo avuto un incontro con il Politecnico di Milano, incaricato dal Comune di dare 
consulenza tecnica specializzata alle scuole per stabilire il punto di partenza, cioè il distanziamento 
obbligatorio da rispettare, sia in posizione statica che dinamica. A partire da questo cambiano la mappatura 
di ogni luogo, il raggruppamento degli alunni, il numero di insegnanti necessario e quindi il tempo scuola e i 
servizi che si possono realizzare. Attendiamo che il Politecnico ci invii in forma scritta una proposta 
operativa, che poi dovremo sottoporre la nostro RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione) ing. Piatti, per averne l’approvazione e discutere con il Consiglio di Istituto e il Collegio dei 
Docenti. 
E’ evidente che il nostro sforzo è quello di assicurare un modello quanto più possibile vicino al 
funzionamento “normale” della scuola, ma dobbiamo fare i conti con i limiti imposti dalle norme sanitarie e 
con le risorse che abbiamo. Stiamo aspettando anche le linee guida del Ministero e le indicazioni dell’Ufficio 
Scolastico della Lombardia, essendo ad oggi la nostra la regione più critica dal punto di vista della diffusione 
del contagio. 
Posso anticiparvi fin d’ora alcuni punti utili: 

a) Vi verrà richiesto di controllare scrupolosamente lo stato di salute e la temperatura dei vostri figli 

prima di mandarli a scuola e di firmare una dichiarazione in cui ve ne assumete la responsabilità 

(disposizione sanitaria);  

b) La scuola redigerà un protocollo sanitario per la gestione del rischio e per l’igenizzazione periodica  

dei locali e degli arredi (sulla base di disposizioni sanitarie e con la collaborazione del medico 

competente e del Responsabile Sicurezza dell’istituto); 

c) Verranno individuati diversi accessi/uscite e stabiliti percorsi a senso unico, con opportune 

segnaletiche; gli ingressi e le uscite saranno scaglionati in modo da evitare assembramenti. Vanno 

distanziati anche gli adulti che vengono a prendere/accompagnano gli alunni. 

d) La scuola comincerà il 14 settembre (calendario REGIONALE) ma pensiamo che sia possibile che le 

classi prime (sia delle primarie che delle medie) possano anticipare di alcuni giorni, per permettere 

un’adeguata accoglienza e gestione del passaggio, visto che lo scorso anno scolastico è mancata la 

fase del raccordo; 

e) Per la scuola media stiamo valutando se, riducendo la durata dello spazio-lezione (da 55 a 40 

minuti), riusciamo a garantire il massimo possibile, pur dovendo dividere le classi in gruppi; ad oggi 

è prevedibile un’articolazione dell’orario parte sul mattino e parte sul pomeriggio; 
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f) Sulla mensa alla scuola primaria stiamo ancora valutando le possibilità, stiamo considerando varie 

alternative organizzative. Per quanto riguarda il tempo prolungato alla scuola media, è probabile 

che non potremo attivarlo, almeno fino a tutto dicembre. 

g) Nel mese di settembre, quando ancora prevediamo che non sarà stato nominato tutto il corpo 

docente, le scuole primarie funzioneranno con orario solo del mattino. Iniziare gradualmente ci 

permetterà di testare l’organizzazione e vedere se nel frattempo ci sono nuove normative, in 

relazione all’andamento della pandemia; 

h) Successivamente ci sarà un piano organizzativo, specifico per ciascuna scuola, che durerà fino a 

dicembre, con successiva riformulazione. 

Al più presto convocheremo un Consiglio di Istituto per le valutazioni del caso e poi man mano vi daremo 
informazioni più dettagliate. 
Nel frattempo, un sincero augurio di buona estate a tutti 
 
La dirigente scolastica 
Laura Barbirato 
 
 

 
 


