
 

Circ. n. 170                            Arese, 20  luglio 2020 

A tutti i genitori dell’IC Europa Unita 

Oggetto:  Ripartenza 

Cari genitori, 

desidero scrivervi queste righe per  aggiornarvi rispetto a quello che sta succedendo a scuola, 

perché immagino che i vostri pensieri, anche in questo periodo estivo, siano rivolti alla ripresa di 

settembre. 

Vi dico innanzitutto che a scuola stiamo dedicando questo mese di luglio interamente al progetto 

per la riapertura.  

Stiamo lavorando in base ai documenti e alle linee guida pubblicate dal Ministero e dal Comitato 

Tecnico scientifico,  seguendo anche i documenti emanati da alcuni  Uffici scolastici regionali, 

anche se da quello della Lombardia non è ancora pervenuto niente.  

In particolare per le scuole dell’infanzia, per le quali al momento le indicazioni sono molto scarse, 

attendiamo a breve la pubblicazione delle “Linee guida 0-6 anni”. 

Il nostro lavoro sta quindi procedendo di pari passo con le indicazioni che riceviamo e si adatta al 

mutare (frequente) delle stesse. Purtroppo non abbiamo a nostra disposizione tutti gli elementi 

conoscitivi. 

Nonostante siano state portate avanti tutte le richieste possibili, non sappiamo ancora se e in 

quale misura ci verrà assegnato del personale aggiuntivo per far fronte alla situazione (docenti e 

collaboratori scolastici) e questo, come è facilmente comprensibile, è un elemento fondamentale 

per la progettazione delle attività didattiche.  Ciò  risulta particolarmente significativo per le scuole 

dell’infanzia, perché con il numero attuale di insegnanti e la necessità di lavorare per gruppi ridotti 

di bambini, si può solo ipotizzare una significativa riduzione dell’orario e una rimodulazione dei 

gruppi classe.  

Dovrebbe però esserci un investimento particolare di risorse su questa fascia d’età, pertanto 

aspettiamo con fiducia. Ribadisco che la scuola ha portato avanti tutte le richieste che è stato 

possibile effettuare. 

 

Non conosciamo quale sarà in autunno l’andamento epidemiologico e se di conseguenza i 

parametri di sicurezza cambieranno. E’ stato preannunciato che il Comitato Tecnico Scientifico, 

almeno due settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, aggiornerà, in considerazione del 

quadro epidemiologico, le proprie indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale per gli alunni e per gli insegnanti all’interno dell’aula e durante gli spostamenti e la 

permanenza nei locali comuni. 
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Quello che posso però dirvi è che stiamo lavorando sodo, anche in collaborazione con il Comune di 

Arese, per individuare quale sia la modalità  organizzativa migliore, nella prospettiva della 

sicurezza dei nostri alunni e al contempo della tutela della qualità dei processi di insegnamento e 

apprendimento.  

I temi che stiamo affrontando sono: 

- Verifica della capienza delle aule con i parametri attualmente previsti per il distanziamento 

sociale.  

- Reperimento nuovi spazi all’interno degli edifici scolatici, anche con interventi di edilizia 

leggera, in collaborazione con il Comune di Arese e con il Responsabile dei servizi di 

prevenzione e protezione. 

- Modifica degli arredi e del loro posizionamento per recuperare spazio nelle aule (es. 

acquisizione, tramite richiesta al Ministero, di banchi più piccoli; spostamento di tutti gli 

armadi e gli scaffali nei corridoi). 

- Ipotesi di organizzazione del modello didattico, in base all’organico attuale, anche se, come 

dicevo,  sono state richieste all’Ufficio scolastico ulteriori risorse, che potrebbero modificare in 

meglio la situazione. 

 

La prossima fase di lavoro sarà dedicata a: 

 

- Organizzazione degli ingressi e delle uscite per evitare assembramenti: anche se la nostra 

scuola può fortunatamente contare su molti accessi, sarà inevitabile uno scaglionamento degli 

orari, seppur contenuto. 

- Stesura dei protocolli per le attività e gli spostamenti: percorsi per gli alunni negli edifici, 

utilizzo dei bagni, suddivisione degli spazi per la ricreazione, che si svolgerà sempre all’aperto 

(tempo permettendo) in spazi definiti  per ogni classe. 

- Definizione della cartellonistica per gli alunni, che li aiuti nei comportamenti e nei movimenti. 

Il dato di cui tutti siamo consapevoli e che guida la nostra progettazione è che l’aggregazione è il 

fattore di rischio da cui dobbiamo proteggere i vostri figli; ma nel contempo sappiamo che è 

necessario che bambini e ragazzi tornino a stare insieme per condividere l’esperienza scolastica: 

questo  nostro lavoro estivo consiste proprio nella  ricerca migliore dell’equilibrio tra queste due 

priorità, individuando le soluzioni organizzative più appropriate. 

L’elemento più importante sarà la responsabilizzazione degli alunni, di tutte le età, per l’attuazione 

di comportamenti sicuri e la collaborazione con voi genitori. Questa sarà la base che ci permetterà 

di ripartire bene, cioè in sicurezza e con un buon “ritmo didattico”. 

A questi aggiornamenti generali, aggiungo alcune informazione pratiche: 

Calendario scolastico e avvio delle lezioni: considerata la situazione, non è ancora possibile 

disporre del calendario scolastico completo; tuttavia è stato definito che le attività didattiche 

inizieranno 

- il 14 settembre per la scuola primaria e media; stiamo valutando se posticipare al 15 l’avvio per  

le classi prime; 

- Il 7 settembre per le scuole dell’infanzia, con il consueto scaglionamento degli inserimenti. 

I calendari dettagliati dei primi giorni verranno resi noti appena possibile, presumibilmente per i 

primi di settembre. 



Materiali scolastici:  a causa delle regole per la sicurezza e la prevenzione, i materiali scolastici 

individuali dovranno essere ridotti al minimo; quindi attendete le indicazioni delle insegnanti 

prima di fare acquisti, anche per zaini e astucci. 

Al fine di ridurre al massimo il passaggio dei materiali, da settembre tutte le comunicazioni tra 

docenti e genitori avverranno tramite registro elettronico (ad eccezione ovviamente delle scuole 

dell’infanzia). 

 

I ragazzi della scuola media che insieme alla scheda di valutazione hanno ricevuto il Piano di 

apprendimento individualizzato con l’indicazione del recupero a settembre, dovranno frequentare 

le attività di recupero da giovedì  3 a giovedì  10 settembre compreso. 

Le famiglie degli alunni coinvolti riceveranno comunicazione individuale via mail entro la fine del 

mese di luglio. 

 

Vi terrò informati sui prossimi sviluppi. 

Vi auguro serene vacanze.  

Ce la faremo. 

 

          La dirigente scolastica 

                dott.ssa Maria Teresa Tiana 

 

  

 


