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Milano, 20 luglio 2020
Circ. n. 142
-

Alle famiglie
IC “Tommaso Grossi”

Oggetto: prime indicazioni sull’anno scolastico 2020/2021 e ipotesi funzionamento
Gentili famiglie,
come anticipato con precedente comunicazione, l’impegno del Nostro Istituto è quello di far ripartire le attività scolastiche
del prossimo anno in presenza e in sicurezza.
Per garantire queste condizioni, stiamo lavorando con cura e attenzione e continueremo a farlo anche nel periodo estivo,
seppur in un contesto generale mutevole e ancora in via di completa definizione, che non dipende da questa Istituzione
scolastica.
Le scelte da operare, infatti, si devono commisurare con le indicazioni fornite progressivamente da altri enti (MIUR e USR
Lombardia, Ats, Comitato Tecnico Scientifico, Prefettura, Comune di Milano…) per cui non tutte le condizioni organizzative
ipotizzate fino ad ora, risultano completamente confermate. In particolare, saranno determinanti una integrazione
dell’organico (docenti e collaboratori scolastici) e le validazioni MIUR sul distanziamento.
Inoltre, lo stesso quadro epidemiologico potrebbe mutare e generare disposizioni superiori diverse da quelle fornite fino
ad ora e tali da modificare il presunto assetto organizzativo che ci stiamo dando.
Il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto, riunitisi entrambi il 16 di luglio, ritengono tuttavia che sia importante fornire già
ora, a voi famiglie, alcune ipotesi di funzionamento, pur nella consapevolezza che potrebbero sopraggiungere nuove
indicazioni sulle condizioni di ripresa delle attività scolastiche tali da far mutare il quadro attuale . Le stesse ipotesi sono
state condivise con una rappresentanza dell’Associazione genitori il 17 luglio.
In ogni caso, presupposto imprescindibile per una piena e corretta ripresa, sarà la collaborazione con le famiglie. Occorre
essere consapevoli che si tornerà a scuola, ma che questo avverrà ancora in condizioni di emergenza, rendendo quindi
necessarie le dovute attenzioni e le inevitabili modifiche di un modello scolastico quale era quello precedente
all’emergenza Covid.
Sarà quindi fondamentale da parte delle famiglie:
- Il rispetto delle indicazioni che verranno date da tutte le Istituzioni, compresa quindi la scuola,
- la responsabilizzazione genitoriale nel garantire che la frequenza scolastica avvenga in base alle prescritte condizioni di
salute,
- la corretta educazione dei figli al rispetto delle misure di prevenzione (uso della mascherina, distanziamento, igiene delle
mani…),
- il rispetto del divieto di assembramento fuori dalla scuola,
- la consapevolezza che l’organizzazione didattica sarà, in parte, rivista in ragione della tutela della salute.
Solo con tale collaborazione, si potranno superare, con meno difficoltà, le criticità che ancora ci attendono e ridurre i
rischi.
Per questo vi ringraziamo fin d’ora per quanto saprete fare.

Ipotesi funzionamento
Sostanziale conferma del tempo scuola per la secondaria (minima variazione per entrate e uscite scaglionate)
Probabile conferma del tempo scuola per la primaria, con variazione oraria dovuta ad entrate e uscite scaglionate (entrata
tra le 8.30 e le 9.00 circa, per fasce di classi – uscita a partire dalle 16, circa, per fasce di classi). Gli orari specifici saranno
comunicati successivamente, dopo le necessarie verifiche per evitare assembramenti e gli accordi con la Polizia Locale e il
Comune.
Deve essere assolutamente chiaro che, qualora dovessero mutare le condizioni generali (nuove indicazioni e/o
precisazioni sul distanziamento, mancanza di organico docente e ATA, mutato quadro epidemiologico ecc.) l’orario della
frequenza scolastica dovrà essere necessariamente modificato.

Calendario scolastico
Inizio lezioni: 14 settembre 2020
Termine lezioni: 8 giugno 2021
Sospensione delle attività didattiche: 7 e 8 dicembre 2020, dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021, 18 e 19 febbraio 2021, dal
1° al 6 aprile 2021, 2 giugno 2021.
Orario delle prime due settimane di scuola
Settimana dal 14 al 18 settembre:
• Per tutte le classi prime delle primarie:
• Dalle 10 alle 12 il primo giorno (14 settembre)
• Dalle 9 alle 12 da martedì 15 settembre a venerdì 18 settembre
• Dalla seconda alla quinta:
• Dalle 8.30 alle 12.30 dal 14 al 18 settembre (con ingressi scaglionati fino alle 9 e uscita a partire dalle
12.30)
• Per le prime della secondaria
• Dalle 9 alle 11 il primo giorno (14 settembre)
• Come le altre classi dal secondo giorno
• Dalla seconda alla terza (più le prime dal secondo giorno)
• Dalle 8 alle 12 dal 14 al 18 settembre.
Settimana dal 21 al 25 settembre:
 tutte le classi delle primarie:
o dalle 8.30 alle 14.30 (con ingressi scaglionati fino alle 9 e uscita dalle 14.30)
 scuola secondaria: orario regolare per tutte le classi
Eventuali sospensioni per il referendum saranno comunicate dopo le disposizioni della Prefettura.
Si precisa, di nuovo, che le ipotesi di funzionamento e gli orari delle prime due settimane potrebbero venir modificati
qualora vi fossero nuove disposizioni e precisazioni o il personale non fosse sufficiente per le coperture e la vigilanza.

Disposizioni vincolanti per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza
1. Condizioni di salute
I protocolli con Ats, che si occupa della salute pubblica, sono in via di definizione, ma si anticipa che:
Non possono venire a scuola alunni e alunne che:
hanno una temperatura corporea superiore ai 37,5° anche nei tre giorni precedenti.
presentano sintomi influenzali (tosse, raffreddore).
Alunne e alunni che avessero anche una sola di queste condizioni e si presentassero a scuola, dovranno ritornare a casa
immediatamente.

Naturalmente, non possono frequentare le lezioni in presenza, alunni e alunne che:
-siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
-siano stati in contatto, per quanto a conoscenza, con persone positive negli ultimi 14 giorni.
I genitori sono responsabili delle condizioni di frequenza e risponderanno personalmente, nel caso anche alle autorità
competenti, delle eventuali inosservanze.
Seguiranno comunque indicazioni specifiche.
2. Mascherine
Le indicazioni, ad oggi, sono che devono essere indossate all’interno dell’edificio per garantire il necessario
distanziamento, ad eccezione del momento del consumo del pasto e durante le attività fisiche. A fine agosto sapremo se
dovranno essere mantenute anche quando alunni e alunne si trovano seduti al proprio banco.

3. Refezione
E’ garantita da Milano Ristorazione, con turnazioni in refettorio e posizionamenti fra gli alunni e le alunne a distanza di
almeno un metro.
4. Entrata e uscita
Una delle indicazioni vincolanti per la ripresa della scuola, è il divieto di assembramento durante le entrate e le uscite.
Non si potrà quindi sostare tutti davanti ai portoni e le classi entreranno e usciranno con orari differenziati e scaglionati.
Per garantire questa condizione dobbiamo quindi intervenire sugli orari tradizionali di funzionamento.
Gli scostamenti orari per la secondaria saranno minimi, in quanto i ragazzi e le ragazze si muovono con maggiore
autonomia.
Per le primarie, le scansioni orarie andranno dalle 8.30 alle 9.00 circa per gli ingressi e dalle 16, circa, per le uscite.
I turni sono ancora in via di definizione, dovendo acquisire anche le indicazioni di Comune e Polizia Locale.
Una buona collaborazione delle famiglie nel garantire entrate e uscite regolari e ordinate, potrebbe portarci ad
accelerare ulteriormente i tempi di ingresso e uscita. La mancata collaborazione (assembramenti e inosservanza delle
disposizioni impartite) porterebbe solo ad un peggioramento della situazione.
5. Organizzazione degli spazi
Stiamo organizzando aule e spazi in modo da garantire il corretto distanziamento fra gli alunni e con l’insegnante. Per
quanto riguarda via Colletta, al momento, nonostante l’interdizione del terzo piano (i cui lavori comunque andranno
avanti) non vi sono problemi per l’organizzazione delle classi.
Come anticipato sopra, qualora mutassero le disposizioni impartite per l’organizzazione degli spazi (distanziamento),
l’assetto generale dovrà inevitabilmente mutare per entrambe le sedi.
6. Altre misure
In tutte le aule e agli ingressi vi saranno dispenser per l’igienizzazione delle mani e cestini chiusi per gettare i fazzoletti
monouso.
Spazi e arredi saranno puliti secondo le indicazioni sanitarie e con gli appositi prodotti.
I locali utilizzati saranno areati con regolarità.
Vi saranno cartelli specifici per ricordare le regole di comportamento.
Tutto il personale seguirà una specifica formazione.
Importanti compiti per le vacanze!

Per aiutare una serena ripresa, invitiamo le famiglie a sfruttare utilmente questo periodo estivo per abituare bambine e
bambine, ragazzi e ragazze al rispetto di alcune regole fondamentali:
a. mantenere sempre la distanza di un metro fra le persone

b. indossare correttamente la mascherina
c.

lavarsi o igienizzarsi frequentemente le mani

d. non toccarsi il viso (in particolare occhi, naso e bocca)
e. stranutire o tossire in un fazzoletto da buttare o eventualmente nel gomito (non nelle mani)
f.

non scambiarsi giochi o materiali scolastici

Informazioni generali
2.

Sul sito della scuola è pubblicato l’elenco dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021

3.

Il diario di istituto e i libri della primaria saranno consegnati direttamente a scuola.

4.

Si ricorda che NON è più possibile effettuare i versamenti sul conto della scuola. Per pagare l’assicurazione e il
diario (13 €) e l’eventuale contributo volontario (10 €), si dovrà procedere, da settembre, con PagoPa. Seguiranno
specifiche istruzioni a riguardo.

5.

Sul sito è aperta una pagina (“Riprendiamoci”) dedicata al nuovo anno scolastico con documenti ufficiali e le
indicazioni specifiche per la nostra scuola.

6.

I primi giorni saranno organizzate assemblee a distanza con gli-le insegnanti per un costruttivo confronto
sull’avvio del nuovo anno scolastico.

7.

I genitori, fino a diverse disposizioni, non potranno accedere ai locali scolastici; pertanto continueranno i colloqui
telefonici o i video colloqui. In caso di necessità, potranno essere concordati appuntamenti con l’ufficio di
segreteria. Per nessuna ragione i genitori potranno comunque entrare negli edifici nei momenti di entrate e
uscita.

8.

Il primo giorno di scuola delle classi prime (primaria e secondaria) non potrà essere organizzato nella maniera
tradizionale. Comunicheremo precedentemente gli elenchi delle classi e vi faremo sapere come organizzeremo
l’ingresso a scuola che comunque non potrà prevedere la presenza delle famiglie all’interno dei locali scolastici.
Stiamo studiando soluzioni “alternative” per conoscere gli insegnanti e farvi familiarizzare con la nuova
dimensione scolastica dei vostri figli. Siate comunque fiduciosi nelle loro risorse: se sostenuti e incoraggiati
saranno “autonomi e responsabili” e ci potranno sorprenderci positivamente per il loro desiderio di sentirsi
grandi!

9.

Il registro elettronico sarà attivo per tutte la classi e per diverse funzioni (compiti, argomenti delle lezioni,
comunicazioni…)

Ulteriori chiarimenti, comunicazioni di modifiche in base ad eventuali altre disposizioni e aggiornamenti di carattere
generale saranno tempestivamente comunicati.
Rinnovando i ringraziamenti da parte mia e di tutto il personale della scuola per la vostra collaborazione, si augura un
sereno proseguimento.
Cordiali saluti.

La Dirigente scolastica
Milena Sozzi

