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Oggetto: prime indicazioni per la riapertura in sicurezza.
Premessa
La riapertura delle scuole è prevista lunedì 7/9 per la scuola dell’infanzia e lunedì 14/9 per le scuole
primaria e secondaria.
È difficile prevedere con esattezza quale sarà in quel momento la situazione dei contagi. Con cauto
ottimismo, riteniamo però che l’apertura possa avvenire con una certa normalità. Allo scopo di garantire
questa “normalità”, sarà però necessaria l’applicazione di tutte le misure di sicurezza ragionevolmente
attuabili in ambito scolastico al fine di ridurre al minimo i rischi per gli studenti, per le loro famiglie e
per il personale.
Sulla base delle misure di sicurezza da applicare verranno dettati i Regolamenti per l’Organizzazione
della giornata scolastica. I Regolamenti dovranno per forza di cose essere rivisti in base all’evolversi della
situazione. In questo dovranno confluire più esigenze contrapposte: quella di adattare in tempi
estremamente rapidi l’organizzazione scolastica all’emergenza sanitaria e alle misure straordinarie varate
dalle autorità competenti; quella del Personale Scolastico di avere tempo e mezzi per adeguare di volta in
volta il proprio operato alle nuove esigenze; quella delle famiglie di avere un preavviso sufficiente a
riorganizzare le proprie esigenze lavorative e familiari.
Come dimenticare, ad esempio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado decretata nel pomeriggio
di domenica 23 febbraio 2020, dopo un susseguirsi convulso di notizie contrastanti? Da un momento
all’altro le famiglie degli studenti delle scuole del primo ciclo si sono ritrovate in piena emergenza, senza
sapere a chi affidare i figli il giorno dopo e quindi nell’impossibilità di recarsi al lavoro.
La comunità scolastica nella sua interezza: dirigenza, insegnanti, personale ATA, studenti, famiglie deve
adoperarsi per progettare modalità organizzative e didattiche sostenibili in tempo di Coronavirus, ma
anche riuscire a decifrare tempestivamente l’evolversi della situazione e adattarvisi in modo da evitare
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per quanto possibile il ricorso a comunicazioni dell’ultimo minuto. Non è detto che questo sia possibile,
ma è certamente un obiettivo da cercare di perseguire.

Aspetti generali
Per riprendere una normale vita scolastica è indispensabile applicare attente misure contenitive del
rischio contagio, fra cui:


entrate e uscite scaglionate (una classe per volta, a intervalli di 10 -15 minuti) per ridurre gli
assembramenti sulla porta della scuola. È bene precisare fin d’ora che questo rende praticamente
impossibile gestire le situazioni di studenti ritardatari.



ingresso e uscita utilizzando da due o tre porte a seconda dei plessi



lezione a finestre aperte fino a quando il clima lo permetterà. In ogni caso gli ambienti verranno
arieggiati di frequente.



attività all’aperto ove possibile.



sanificazioni frequenti di aule, bagni e materiali (allo scopo sono state richieste agli uffici
scolastici risorse aggiuntive di personale non docente)



applicazione di misure individuali di igiene e sanificazione: obbligo di mascherina in tutti gli
spostamenti (ma non durante la permanenza al proprio banco; i bambini della scuola
dell’Infanzia poi ne saranno esentati), sanificazione frequente delle mani, educazione al “decalogo
della tosse”



rilevazione della temperatura corporea



misure organizzative volte a mantenere il distanziamento anche negli spostamenti interni (percorsi
differenziati, intervalli non più contemporanei per tutte le classi)



divieto di accesso a scuola agli esterni e limitazione, anche, dell’accesso dei genitori. Tutte le
pratiche amministrative verranno sbrigate on line. I colloqui scuola famiglia in presenza verranno
limitati a casi particolari e si farà maggiore uso dei colloqui in videochiamata.

Scuola dell’Infanzia “Dante”.
Nella Scuola dell’Infanzia “Dante” operano 6 sezioni (Arcobaleno, Blu, Gialli, Lilla, Rossi e Verdi).
Le aule sono abbastanza ampie e la loro dimensione varia da 65 a 80 mq.
È problematico se non impossibile, prevedere forme di distanziamento fra i bambini nel corso della
mattinata scolastica. Una vera misura di distanziamento sarebbe perseguibile unicamente con un sistema
di turnazione che preveda che in ogni giornata siano presenti a scuola non più di 8-10 bambini per
sezione, con la conseguenza di vanificare per il secondo anno consecutivo l’intervento educativo,
cognitivo e socializzante della scuola.
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Pertanto, una misura di questo tipo verrà adottata solo nel caso estremo in cui la situazione pandemica
non lasci altre alternative se non l’interruzione completa dell’attività didattica in presenza. Prima di
arrivare a misure tanto drastiche, verranno adottate misure di base di più semplice e immediata
applicazione, e precisamente:


orario ridotto (8.30 – 12.30) nelle prime settimane di scuola per incrementare le compresenze fra
insegnanti e poter suddividere i bambini in gruppi e in locali differenti, al fine di ridurre
l’affollamento. L’orario verrà parzialmente esteso in seguito ma difficilmente si potrà, nell’anno
scolastico 2020/2021, tornare alla frequenza piena di 40 ore settimanali; pertanto la riduzione
oraria proseguirà presumibilmente per tutto l’anno.



entrate e uscite scaglionate (una classe per volta a intervalli di 10 -15 minuti) per ridurre gli
assembramenti sulla porta della scuola



entrate da porte diverse a seconda della sezione



gestione della giornata a “sezioni chiuse” per evitare contatti tra bambini delle diverse sezioni



lezione a finestre aperte (fino a quando il clima lo permetterà) e in ogni caso aerazione frequente
degli ambienti.



attività all’aperto il più possibile.



sanificazioni frequenti degli ambienti e dei materiali, sanificazione frequente delle mani



divieto assoluto di portare a scuola giocattoli personali.

All’infanzia “Dante” da sempre – dato che non esiste un locale mensa - i bambini mangiano nelle aule e
questa prassi continuerà, aumentando però il distanziamento fra i tavoli.
Per i soli genitori dei bambini di nuova iscrizione ci sarà una riunione in presenza mercoledì 2/9/2020
presso la scuola secondaria di via Adda 36:
 alle 14.30 per le famiglie dei bambini iscritti in sezione eterogenea
 alle 15.30 per le famiglie dei bambini iscritti in sezione omogenea
Alla riunione potrà partecipare un solo genitore per ogni bambino e la mascherina sarà obbligatoria.

Scuola primaria “Primo Maggio”.
Per tutte le aule della “Primo Maggio” è stata ricalcolata la capienza alla luce delle disposizioni
per il contenimento del rischio contagio: distanza minima di un metro fra bambino e bambino,
sia lateralmente sia in senso antero – posteriore; mantenimento tra le file di banchi di corridoi di
evacuazione larghi non meno di 60 centimetri.
Abbiamo verificato che per tutte le classi della scuola primaria le aule in dotazione consentono il
mantenimento di queste misure di distanziamento anche quando sono presenti tutti gli studenti e
due insegnanti in compresenza.
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Come è noto, le attuali norme in materia di sostituzione degli insegnanti assenti non permettono
la chiamata del supplente per assenze di durata inferiore ai dieci giorni. Per questo motivo nei
casi di contemporanea assenza di più insegnanti era purtroppo necessario il ricorso alla
suddivisione dei gruppi classe degli assenti in sottogruppi da smistare in altre classi. Le misure
del distanziamento non consentiranno più lo smistamento, almeno per il prossimo anno
scolastico e comunque fino al termine dell’emergenza Coronavirus. Sono allo studio misure
alternative su cui informeremo le famiglie in seguito. È stata inoltre avanzata richiesta per una
dotazione aggiuntiva di insegnanti per far fronte a situazioni di assenze plurime.
In mensa il numero di presenze contemporanee dovrà essere ridotto. Il nuovo gestore del
servizio ha già operato una revisione dei turni mensa e varato il piano che consentirà di
somministrare i pasti in mensa (e non nelle aule) ma con un maggior distanziamento tra studenti
durante il pasto.
Per quanto riguarda il pedibus stiamo valutando d’intesa con il Comune di Cormano le modalità
per la sua attuazione in sicurezza. Da un lato potrebbe sembrare inappropriato mantenere in
attività il pedibus con la vicinanza tra bambini che esso comporta. Tuttavia la vicinanza tra i
bambini si verifica all’aperto (con minori rischi per la salute) e in ogni caso la realizzazione del
pedibus consentirebbe di ridurre in modo significativo la presenza di assembramenti di genitori
all’ingresso della scuola. Pertanto si farà il possibile per consentirne l’attivazione. Non bisogna
però dimenticare che la parola ultima spetta ai volontari che lo rendono praticabile, dal
momento che essi si troverebbero maggiormente esposti al rischio contagio.
Scuola secondaria di via Adda.
Anche per la secondaria è stata ricalcolata la capienza delle aule in base alle misure di
contenimento del rischio contagio e la conclusione è positiva: per tutte le classi della secondaria
è rispettato il distanziamento minimo previsto.
Anche in questo caso sarà impossibile il ricorso allo smistamento della classe in caso di assenza
dell’insegnante, per cui sono allo studio misure alternative ed è stato richiesto un contingente
aggiuntivo di personale.
Il locale mensa per gli studenti iscritti al tempo prolungato è in fase di ripristino da parte del
nuovo gestore del servizio.
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Conclusioni
Le condizioni delle tre sedi dell’Istituto e il numero di studenti per classe consentono di
ipotizzare un rientro scolastico in condizioni di relativa normalità, pur con alcune misure (ad
esempio l’uso della mascherina) sgradevoli ma necessarie, e comunque con disagi contenuti.
Alla scuola dell’infanzia i bambini e le loro famiglie dovranno sostenere il sacrificio di un anno
scolastico con un tempo scuola ridotto ma in questo modo probabilmente si eviterà il ricorso ad
altre misure drastiche tipo turnazioni.
Alla scuola primaria e alla scuola secondaria le condizioni materiali e la disponibilità di spazi
permetteranno la didattica in presenza, naturalmente con il ricorso a misure igienico – sanitarie
di contenimento del rischio.
Nelle prime due settimane di scuola sarà necessario anche per le scuole primaria e secondaria
operare con orario ridotto, per consentire all’Ufficio Scolastico di Milano di provvedere alla
copertura di tutti i posti eventualmente ancora vacanti nell’organico docenti.
L’obiettivo, pur con la massima attenzione sanitaria e la rigorosa applicazione di misure di
sicurezza, è quello di garantire il maggior numero possibile di ore di didattica in presenza;
compatibilmente con la situazione sanitaria generale.
Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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