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Prot. n.  2232/U                             Vimodrone,  10/08/2020 

 

        Al personale e alle famiglie 

        dell’I.C.S. di Vimodrone (Mi) 

Agli Atti dell’ICS di Vimodrone 

 

OGGETTO: Informativa sull’inizio dell’a.s. 2020/21 

 

          Essendo state emanate appena lo scorso 31 luglio 2020 le Linee Guida relative alla riapertura 

in sicurezza delle Scuole dell’Infanzia, e in data 6 agosto il Protocollo del Ministero dell’Istruzione e 

l’Ordinanza n. 594 della Regione Lombardia, è possibile solo ora comunicare quanto predisposto per 

la ripresa della Didattica in presenza. Le scelte organizzative operate sono state condivise, in seguito 

a costante confronto con l’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’assessore Albertini e dal 

dott. Panigatti, con la Presidente del Comitato Genitori, dott.ssa Beninati, con la Presidente del 

Consiglio d’Istituto, sig.ra Rutigliano e con i rappresentanti di numerose associazioni e realtà 

educative del territorio, sentiti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dott. 

Corbellini, ed il medico competente dott. Di Carlo. Tale tavolo di lavoro è ancora in fieri e quindi le 

ipotesi sono suscettibili di ulteriori modifiche dettate da eventuali mutamenti dello scenario relativo 

all’emergenza sanitaria e dalle conseguenti disposizioni normative.                                                                  

          In data 6/08/2020 alle ore 16.00 si è tenuto l’ultimo di una serie di tavoli di lavoro dell’intera 

comunità educante di Vimodrone, mirati a riprendere le attività didattiche in presenza nel prossimo 

anno scolastico in condizioni di sicurezza. Il Dirigente riferisce che, in base al sopralluogo effettuato 

dal tecnico incaricato dal RSPP della scuola, tutte le aule dell’ICS di Vimodrone risultano idonee a 

garantire il distanziamento fisico secondo la normativa vigente, ad eccezione di due classi quinte del 

plesso di Via Battisti, che saranno collocate in due ampie sale dall’attiguo spazio L’Hub, anche se 

occorrerà ottenere certificazione di idoneità da parte dell’Ente Locale, problematica su cui gli 

esponenti dell’amministrazione comunale avanzano qualche perplessità. La vicaria, maestra Raffaella 

Leoni, rimarca la necessità di attenersi rigorosamente alla capienza indicata per ogni aula dal RSPP, 

date le enormi responsabilità in capo al Dirigente Scolastico in tema di salute e sicurezza. Ottenuta 

regolare autorizzazione da parte dei tecnici comunali, non ci sarà bisogno di ricorrere a 

smembramenti, né a turnazioni di alcuna sorta. Data, però, la grave carenza di docenti e collaboratori 

scolastici, fino al reclutamento di tutto il personale da parte dell’USR la scuola garantirà, come lo 

scorso anno, solo l’orario antimeridiano. L’amministrazione sta provvedendo a coprire l’orario 

pomeridiano per tutte le famiglie che ne avessero assoluta necessità con progetti educativi fondati sul 

modello dei campi estivi. La Scuola dell’Infanzia riaprirà, per i bambini di 4 e 5 anni, secondo la 

nuova ordinanza regionale appena emanata, il giorno 14/09/2020. L’inserimento dei bambini di 3 

anni, invece, momento altamente delicato, è rinviato al giorno 28/09/2020, proprio per far fronte alla 
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grave carenza di personale, come sottolineato dal referente della Scuola dell’Infanzia Maurizio 

Mailhes, il quale invita a procrastinare di qualche giorno anche l’inizio del servizio mensa e a 

considerare l’opportunità di sopperire al grave deficit di insegnanti di sostegno con educatori fino alla 

conclusione delle operazioni di reclutamento. Le attività didattiche della scuola primaria e secondaria 

di primo grado riprenderanno il 14/09/2020. Sono in fase di elaborazione per ogni plesso ingressi, 

uscite ed intervalli contingentati con l’utilizzo di accessi diversificati in base alla collocazione delle 

classi, onde evitare assembramenti. Questo consentirà di ottimizzare i tempi e distanziare le “bolle” 

di discenti. Pertanto gli orari d’ingresso resteranno quelli tradizionali con un divario di un massimo 

di 15 minuti tra le prime e le ultime classi in entrata ed in uscita. A tal fine non sarà più possibile, per 

motivi di sicurezza, parcheggiare all’interno della scuola secondaria di primo grado. La scuola ha 

acquisito dispositivi di protezione individuale per tutto il personale ed ingenti quantitativi di prodotti 

igienizzanti. Si sta provvedendo ad integrare il Patto educativo di corresponsabilità con ulteriori 

riferimenti ai comportamenti atti a prevenire il rischio di diffusione del contagio. Le recenti linee 

guida, infatti, sottolineano la necessità di una forte responsabilizzazione delle famiglie, la cui 

collaborazione risulta cruciale nella gestione dell’emergenza sanitaria. In particolare i genitori 

dovranno categoricamente evitare di mandare a scuola bambini con temperatura corporea pari o 

superiore a 37,5 gradi, o che siano in quarantena, o che abbiano avuto negli ultimi 14 giorni contatti 

con persone poi risultate positive al Covid-19. Inoltre dovranno curare particolarmente l’igiene 

personale dei figli, educandoli, in sinergia con i docenti, all’importanza fondamentale del rispetto 

delle norme anti-contagio e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Parallelamente, in 

base alle recentissime disposizioni relative alla Didattica Digitale Integrata, sarà adottato, nell’ambito 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, un Piano Dad di 10 h settimanali per le classi prime della 

Scuola Primaria e 15 h per tutte le restanti classi del primo ciclo, ma esso rimane destinato solo alla 

malaugurata ipotesi di un nuovo lockdown o di quarantena generale di classi o plessi. L’assessore 

Albertini riporta che sta seguendo personalmente l’avanzamento dei lavori di adeguamento degli 

accessi ai vari plessi, con particolare attenzione alle scale esterne, oltre alle opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria già previste a prescindere dall’emergenza in atto. Inoltre, egli riferisce che 

sarà nominato un medico, in aggiunta al medico competente della scuola, con ruolo di supporto 

specifico nella gestione di tutti i casi di positività sospetta o conclamata. Il dott. Panigatti comunica 

che ha avviato un confronto con la ditta responsabile della mensa scolastica, per adeguare il servizio 

alle nuove esigenze dettate dalle nuove norme del protocollo di prevenzione del contagio appena 

emanate, ma rimanda a fine agosto per dati più concreti, in base anche agli ulteriori pronunciamenti 

da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale. L’Amministrazione comunale, inoltre, ha 

ordinato tutte le strutture esterne per i diversi plessi scolastici e relativi arredi per le attività 

laboratoriali all’aperto, raccomandate non solo dai pedagogisti, ma anche da pediatri e virologi, e 

banchi per la didattica innovativa. Essendo mutate le priorità, purtroppo la tensostruttura per le 

scienze motorie prevista alla secondaria non sarà pronta per inizio anno scolastico. Per quanto 

riguarda gli ingressi dei plessi scolastici che dovranno essere attivati al fine di non creare 

assembramenti, è stato già fatto un incontro con il comandante della Polizia Locale e saranno 

coinvolti, oltre agli agenti, volontari per il controllo della viabilità e degli ingressi/uscite. In 

particolare per l’infanzia fiume sarà creato il passaggio per la sezione celeste. Per l’ingresso alla 

Scuola Primaria di Via Fiume sarà eliminato il parcheggio con accesso alla casetta gialla e saranno 

sistemate le scale antincendio. Il Comune, congiuntamente alla Scuola, emanerà un comunicato alla 

cittadinanza per sensibilizzare al rispetto delle norme di viabilità nei pressi delle scuole. Rispondendo 
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ai quesiti posti dalla sig.ra Rutigliano e dalla dott.ssa Beninati a nome e per conto di molti genitori, 

in relazione al servizio mensa, il Dirigente ricorda che essa è considerata parte integrante delle attività 

educative, per cui non è prevista la possibilità di ricondurre gli alunni a casa per il pranzo, né di 

portare pasti da casa, salvo eventuali nuove disposizioni in merito. Il secondo collaboratore, prof.ssa 

Cataudella, ricorda che, data la contingenza particolare, il servizio mensa nella scuola secondaria di 

primo grado sarà riservato esclusivamente agli alunni delle classi a tempo prolungato, essendo 

impossibile estenderlo agli allievi del corso musicale o delle altre attività pomeridiane. Per quanto 

attiene al trasporto pubblico, sarà necessario verificare le richieste delle famiglie. In caso di difficoltà 

nel rispetto delle distanze sarà obbligatorio l’uso di mascherine a bordo dello scuolabus. Infine per le 

attività di pre-scuola e post-scuola, date le indicazioni ministeriali, si adotteranno le modalità già 

previste per il campo estivo: gruppi della stessa classe/sezione utilizzando tensostrutture esterne 

finché le condizioni climatiche lo consentiranno. Le iscrizioni per i servizi comunali saranno aperte 

dall’ultima settimana di agosto. Il primo settembre inizieranno i corsi di recupero in presenza per gli 

alunni con Piano degli Apprendimenti Individualizzato promossi con valutazioni inferiori alla 

sufficienza. Sarà attivo lo sportello di supporto psicologico per alunni e genitori. 

In sintesi: 

I genitori 

Non potranno entrare nei locali scolastici, se non per eventuali operazioni di segreteria previo 

appuntamento. 

Dovranno curare l’igiene personale dei bambini ed educarli al rispetto delle norme anti-contagio. 

Dovranno categoricamente evitare di mandare a scuola bambini con temperatura corporea pari o 

superiore a 37,5 gradi, o che siano in quarantena, o che abbiano avuto negli ultimi 14 giorni contatti 

con persone poi risultate positive al Covid-19. 

Scuola dell’Infanzia 

3 anni: Incontro preliminare on line con i genitori: giorno 10/09/2020. 

             Inserimento a partire dal 28/09/2020. 

4 e 5 anni: Inizio attività didattica 14/09/2020. 

Solo orario antimeridiano fino a completo reclutamento del personale. Il Comune provvederà a 

coprire orario pomeridiano per le famiglie che ne avessero assoluta necessità. 

Scuola Primaria 

Inizio attività didattiche 14/09/2020 con tutte le classi complete nei rispettivi plessi, tranne le classi 

quinte di Via Battisti, collocate nell’attiguo Spazio l’Hub. 

Solo orario antimeridiano fino a completo reclutamento del personale. Il Comune provvederà a 

coprire orario pomeridiano per le famiglie che ne avessero assoluta necessità. Ingresso secondo gli 

orari abituali contingentati nell’arco di 15 minuti. 
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Scuola Secondaria di primo grado 

Inizio corsi in presenza del Piano degli Apprendimenti Individualizzato per alunni promossi con voti 

inferiori alla sufficienza: 1/09/2020. 

Inizio attività didattiche 14/09/2020 con tutte le classi complete. 

Solo orario antimeridiano fino a completo reclutamento del personale. 

  

        Tutti i protocolli dettagliati per le singole classi di ogni plesso verranno aggiornati in base 

all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e alle conseguenti disposizioni normative e comunicati agli 

interessati prima dell’inizio delle lezioni. Si confida nella piena collaborazione delle famiglie, nel 

concreto esercizio della “corresponsabilità” educativa, soprattutto in una connotazione tanto delicata 

e complessa da gestire.  

          

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18.30. 

Il documento con firme autografe è depositato nell’Ufficio di Presidenza. 

 

 

Presidente del Comitato Genitori     Rosa Beninati 

Presidente del Consiglio d’Istituto    Antonietta Rutigliano 

Primo collaboratore e referente Scuola Primaria   Raffaella Leoni 

Secondo collaboratore e referente Scuola Secondaria  Tiziana Cataudella 

Referente scuola dell’Infanzia    Maurizio Mailhes 

Dirigente Scolastico      Francesco Di Gennaro 

Assessore all’Istruzione     Marco Albertini 

Responsabile settore Istruzione    Roberto Panigatti    

 

 

   


