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Circ. n. 229       Cassano M.go, 31/07/2020 

 

Ai genitori 
Scuola dell’infanzia “B. Munari” 
Scuola Primaria “E. Fermi” 
Scuola secondaria I grado “Maino” 
Sito web – area riservata 

 

Oggetto: Comunicazioni sulle modalità di ripresa delle attività scolastiche. 

 

1 - Premessa  

 

L'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 ha toccato profondamente tutti e coinvolto in maniera 

profonda anche il mondo della scuola chiamata, oggi più che mai, a rileggere il suo modo di 

operare e di gestire al meglio quella che per noi rimane una prerogativa, la qualità della 

scuola. 

Passato il picco dell'emergenza si pone il problema della ripartenza a Settembre. 

 

2 – Organizzazione oraria 

 

Seguendo le Disposizioni Ministeriali è stata fatta in questi mesi una misurazione precisa di tutti 

quegli spazi adibiti alle attività didattiche al fine di consentire ai nostri alunni di svolgere le 

attività all'interno dei tre plessi.  Dalle misurazioni effettuate e grazie alla fattiva collaborazione 

con il Comune di Cassano Magnago, tutte le classi potranno trovare una collocazione coerente 

con le linee guida ministeriali e i criteri di distanziamento sociale imposti dal Comitato Tecnico 

Scientifico all'interno dei tre plessi, pur con opportuni adeguamenti strutturali.  

Secondo quanto premesso, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado 

garantiremo il monte ore rispettivamente delle 30 ore alla scuola primaria,  delle 30 ore per il 

tempo normale e 36 ore per il tempo prolungato alla scuola secondaria. 

 

Per la scuola dell'infanzia, il distanziamento sociale è fisiologicamente impossibile, pertanto le 

misure organizzative che attualmente  si  possono intraprendere prevedono la riduzione del 

numero di alunni per sezione, il mantenimento di gruppi stabili e la predisposizione di spazi 

separati anche all'esterno. 

L’inserimento dei nuovi iscritti verrà posticipato di una settimana. 

Confidando nella disponibilità di organico aggiuntivo da parte del Ministero, ci si augura di poter 

garantire il normale tempo scuola che, al momento, con l'organico a disposizione, non siamo in 

grado di soddisfare. 

 

3 -  Azioni intraprese 

 

La scuola ha intrapreso le seguenti azioni: 

 

 acquisto di  presidi igienico - sanitari  (gel disinfettanti in ogni classe, materiale per la 

sanificazione, mascherine per il personale, ecc..); 

 nomina del medico competente, Dott. Raineri Emilio; 

 nomina di esperto per assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, Ing. Piatti 

Marco; 

 nomina del Comitato tecnico d’Istituto anti-Covid; 

 organizzazione degli spazi interni ed esterni diversificando le vie di accesso nei tre plessi. 

 

Si specifica che durante i momenti di ingresso e di uscita dalla scuola, gli alunni dovranno 

indossare la mascherina fornita dalla famiglia, in particolare nelle aree di attesa antistanti gli 

edifici e negli atrii.  
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I bambini della scuola dell’Infanzia, invece, sono esonerati dall’utilizzo della mascherina. 

 

4-  Indicazioni di massima per mensa e inizio delle lezioni 

 

Mensa: gli alunni consumeranno il pasto probabilmente nelle singole aule. Questo si rende 

necessario per evitare assembramenti e l’utilizzo di aule in modo promiscuo. In tal senso siamo in 

stretto contatto con il Comune al quale abbiamo già manifestato le nostre esigenze di servizio. 

 

Inizio lezioni: come proposto dal Collegio docenti in data 29.06.2020 e deliberato dal Consiglio 

d’Istituto in data 30.06.2020, nel rispetto del calendario regionale, l’inizio delle lezioni avverrà, 

seppur con orario ridotto nelle prime settimane, nel seguente modo: 

 

- 7 settembre 2020: scuola dell’infanzia 

- 10 settembre 2020: scuola secondaria di 1° grado  

- 14 settembre 2020: scuola primaria  

 

Si chiede una collaborazione proficua e un’alleanza scuola-famiglia affinchè l’organizzazione possa 

funzionare ed essere efficace. Sarà fondamentale per la riuscita del piano organizzativo il rispetto 

rigoroso delle procedure, degli orari e delle disposizioni che si daranno in modo dettagliato con 

l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

 

 

       

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 

 Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 


