
 
 
Circ. n. 346   del 18 agosto 2020 
 
 

Alle famiglie dell’IC T. Croci 

e p.c. Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Sindaco di Paderno Dugnano 

Oggetto: Ripartenza 

Il Dirigente Scolastico con la presente aggiorna la comunità educante in relazione alle azioni e 
all'impegno per avviare una ripartenza che garantisca il distanziamento, la sicurezza e la qualità della 

didattica. 

1. Distanziamento nelle aule. 

In strettissima collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano è stato 
predisposto un piano di lavori straordinario per consentire di accogliere tutte le classi nella loro 

interezza, nel rispetto del distanziamento attualmente stabilito (1mt tra le rime buccali). Tutto questo 
lavoro di riprogettazione degli spazi si è reso necessario perché non è ancora chiaro se - e in che 
misura - verranno concessi nuovi insegnanti e collaboratori, che permetterebbero la formazione di 

gruppi meno numerosi utilizzando gli spazi già esistenti. A questo scopo nei mesi di giugno e di luglio si 
sono susseguiti tavoli di lavoro con i principali attori dei diversi uffici comunali, coinvolti in prima linea 

nella pianificazione e attuazione delle opere necessarie per una ripartenza in sicurezza, durante i quali 
si è stabilito di utilizzare e valorizzare tutti gli spazi disponibili nella totalità dei plessi invece di 

smembrare le classi o, ancora peggio, allocarle in altre strutture. Questo  lavoro di valorizzazione ha 
altresì permesso di recuperare decoro e funzionalità di aree della scuola soggette a incuria e 

dimenticanza. In particolare, nella scuola primaria Don Milani sono state ricavate 3 nuove aule, 
attraverso la demolizione di n.2 tramezzi e la formazione di tramezzi nell’area del pre -post scuola, in 

grado di ospitare tre classi quinte numerose (composte da 25 e 26 alunni).  

Oltre a quanto sopra detto, il distanziamento nelle aule verrà garantito attraverso il riposizionamento di 
cattedre, banchi e sedie secondo le indicazioni fornite, in collaborazione, dal Responsabile della 

Sicurezza e della Prevenzione e dall’Ufficio Tecnico del settore Opere per il Territorio e l’Ambiente. 

 La disposizione degli arredi NON POTRA’ essere modificata per nessun motivo. La parola d’ordine 

sarà “arredo sobrio ed essenziale” in tutti i plessi, che per le scuole primaria e secondaria si tradurrà 
nella presenza in aule solo di banchi e di sedie corrispondenti al numero degli alunni, della cattedra, 



della lavagna e/o Lim e di un armadio grande; sarà vietato accumulare materiale inutilizzato e 
posizionare oggetti sopra gli armadi o per terra.  

Per questo motivo è stato anche necessario provvedere alla eliminazione di gran parte degli arredi 
obsoleti ed ingombranti, quanto ha richiesto un grande impegno sia da parte dei collaboratori 

scolastici, sia di alcuni genitori “volontari”, sia del personale dell’Ufficio Ecologia del Comune.  

Tutti gli spazi della scuola dell’infanzia verranno ridisegnati in spazi distinti e separati per accogliere 

stabilmente i gruppi di interazione e di gioco (che, se non ci sarà dato altro personale, coincideranno 
con le sezioni), evitando, quindi, le attività di intersezioni tra gruppi, allo scopo prioritario di semplificare 

le misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio.  

Relativamente alla fornitura di nuovi arredi si è provveduto ad inoltrare le richieste agli uffici competenti, 
dopo aver effettuato accurata rilevazione dei bisogni.  

Aule e sezioni saranno dotate di un dispenser di gel igienizzante, mentre agli ingressi verranno 
posizionate colonnine igienizzanti e le postazioni dei collaboratori verranno munite di separatori in 

plexliglass. 

Gli spazi verranno dotati di cartellonistica illustrativa e di indicatori di percorso. 

2. Tempo Scuola  

Operando sulla valorizzazione degli spazi è stato anche possibile garantire il normale tempo scuola, 
prevedendo però, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di emergenza Covid, le misure 

necessarie ad evitare gli assembramenti. A questo scopo per tutti i plessi si stanno studiando, laddove 
possibile, più percorsi di ingresso/uscita e ingressi/uscite scaglionati che verranno comunicati entro i 

primi giorni di settembre. Gli studenti e, nel caso dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria, anche 
il genitore accompagnatore (è consentito l’ingresso ad 1 solo genitore o delegato) dovranno seguire un 

percorso di marcia obbligato. 

Per la scuola dell’infanzia si intende inviare alle famiglie un questionario per individuare i loro bisogni 
(dettati da ragioni lavorative) relativamente alle fasce orarie ingresso e in uscita dei bambini, in quanto 

non sarà più possibile, fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica e allo scopo di evitare la 
creazione di assembramenti, consentire la flessibilità oraria ordinaria. 

Le prime settimane osserveranno un orario ridotto e antimeridiano che verrà precisato in una prossima 
comunicazione; mentre a partire dal 21 settembre, per i plessi che non verranno coinvolti nelle 

consultazioni elettorali e referendarie, l’orario seguirà la scansione regolare e completa. 

Intervalli e momenti di gioco libero per i più piccoli verranno garantiti, ma regolamentati secondo il 
rispetto delle norme anti Covid. 



3. Servizio Mensa e pre-post scuola 

Il pasto si consumerà negli spazi adibiti alla refezione per la scuola Primaria e la Scuola Secondaria, 
mentre nelle rispettive sezioni per le scuole dell’infanzia. 

Per la scuola Primaria, allo scopo di mantenere il regolare distanziamento di 1 m. e permettere la 

pulizia degli spazi, sono previsti 3 turni di somministrazione e, precisamente: 

1. ore 12,00-12,25 - classi prime e seconde 

2. ore 12,40 - 13,05 - classi quarte e terze 

3. 13,20 - 13,45 - classi quinte 

Per la scuola secondaria ( Tempo Prolungato)  il refettorio consente, attraverso il distanziamento di 1 
metro tra i commensali, la somministrazione self-service in un unico turno. 

Relativamente al servizio pre e post-scuola gestito dall’Ente Comunale, seguirà i seguenti orari: 

infanzia: pre 7,30/8,00   post16/18,00 

primaria pre 7,30/8,30    post16,30/18,30 

Anche per il servizio pre e post scuola, per la scuola dell’infanzia  si cercherà di creare gruppi stabili in 

modo da semplificare le misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio. 

     4. Altre misure anti-contagio  

Già durante il periodo di sospensione didattica è stato istituito un Comitato Covid, composto dalla 

scrivente, dal DSGA, dal Presidente del consiglio di istituto, dai Docenti referenti per la Sicurezza, dal 
Medico Competente, dal RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione), dal RLS 

(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), dalla Rappresentanza Sindacale di Istituto  che ha 
avuto il compito di coadiuvare il RSPP nella stesura del Protocollo COVID di Istituto, affisso in ogni 

plesso. Il comitato, in questa fase di ripartenza avrà anche lo scopo di individuare ulteriori misure regole 
di sicurezza e di verificarne la corretta applicazione. Le nuove norme saranno integrate nel 
Regolamento di istituto deliberato dal Consiglio di Istituto entro la prima settimana di settembre; 

In ottemperanza ai principali documenti emanati dal Ministero e dal Presidente Regione Lombardia, di 
seguito precisati e raggiungibili clikkando il link e dei quali si raccomanda attenta lettura 

• ORDINANZA REGIONALE 596 DEL 13-08-2020 

• ORDINANZA N. 594 DEL 6 AGOSTO SULLA RIPARTENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER 
LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) 

• PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DI COVID 19 



• LINEE GUIDA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• IL PIANO SCUOLA 2020-2021 DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DEL 26 GIUGNO 

• IL DOCUMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL 28 MAGGIO 

si è provveduto, oltre a quanto già precisato nei punti precedenti della presente comunicazione, ad 
acquistare: 

• mascherine monouso e visiere che verranno date in dotazione sia ai docenti sia ai collaboratori 
ausiliari che dovessero essere incaricati di rilevare la temperatura corporea all’ingresso e di 

effettuare di opere di igienizzazione straordinaria; 

• mascherine FFP2/FFP3 da collocare/fornire: 
§ all’interno delle cassette di primo soccorso; 
§ al personale ausiliario/collaboratore che dovesse essere chiamato ad operazioni di    
      sanificazione straordinaria; 

§ al personale che, su indicazione del medico competente, fosse prescritto l’utilizzo di una 
mascherina maggiormente filtrante in seguito al riconoscimento di specifica fragilita’ 

individuale.  

• piantane, dispenser da fissare a muro, soluzione idroalcolica da posizionare nei diversi locali 

dei plessi e agli ingressi 

• schermi in plexiglass (parafiato) Per tutte quelle postazioni di lavoro (uffici, cattedre e postazioni 

dei collaboratori ausiliari, scrivanie per colloqui con i genitori), nelle quali non è possibile 
garantire il distanziamento di almeno 1 metro (2 metri per le cattedre) rispetto agli altri soggetti 

• camici monouso per il personale ausiliario / collaboratore in caso sia chiamato a svolgere 
operazioni di pulizia straordinaria (Circolare 5443 del Ministero della Salute) e da inserire nelle 
cassette di primo soccorso 

 
Per la rilevazione della temperatura corporea si stanno valutando al momento diverse soluzioni, 

tenuto conto delle più recenti indicazioni del Ministero. 
 

Sono stati individuati n.1 ambiente per plesso per l’immediato isolamento dello studente o del 
personale che dovesse sviluppare sintomi suggestivi di una diagnosi da Sars-Cov-2, prevedendo le 

necessarie disponibiità di presidi di prevenzione (mascherine, guanti,visiera ecc. per il personale di 
assistenza); 

A questo scopo si stanno predisponendo procedure per la comunicazione delle segnalazioni da parte 
della scuola all’ATS, per la gestione del ritorno al proprio domicilio e le modalità di riammissione a 
scuola dello studente/personale segnalato. 

La scuola ha già provveduto alla nomina del Medico Competente. 



Il Regolamento di istituto verrà integrato con norme di comportamento adeguate alle recenti indicazioni 

del CTS, e nel rispetto delle regole definite nel Protocollo di Sicurezza, tra le quali  

• Rispetto assoluto degli orari di ingresso/uscita 

• Rispetto di un metro di distanza da bocca e bocca da intendersi in modo STATICO 

• Rispetto del divieto di accesso con 37,5 di febbre (misurazione a casa) e se stato a contatto 

con un soggetto positivo al Covid-19 nei 14 gg precedenti 

• uso della mascherina per tutto il personale e gli esterni; per gli studenti della scuola primaria e 

secondaria al momento è previsto l’uso della mascherina in situazione di mobilità e non in 
posizione statica. Per i bambini al disotto dei 6 anni non è previsto l’uso della mascherina. 
Questa misura sarà rivalutata dal CTS al 31/08 

• igienizzazione frequente delle mani. 

Verrà aggiornato anche il Patto di Corresponsabilità per la condivisione delle misure organizzative, 
igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19 che dovrà essere sottoscritto dai genitori e dalla scrivente, in rappresentanza dell’Istituzione 
Scolastica. 

Allo scopo di diffondere la cultura della sicurezza, il Piano dell’Offerta Formativa verrà aggiornato con 

l’inserimento di unità didattiche dedicate all’argomento e la previsione di esercitazioni pratiche 
finalizzate a sperimentare le buone pratiche di prevenzione. 

E’, infatti, indispensabile che a settembre ciascuno abbia chiara qual è la sua parte nell’azione di 
contenimento della diffusione del virus. 

5. Calendario Scolastico 

A seguito del chiarimento del Ministro per l’Istruzione, che riconosce le competenze delle Regioni in 
merito ai calendari scolastici, Regione Lombardia ha confermato quanto contenuto nella D.G.R. n. 3318 

del 18 aprile 2012 nonché quanto disposto per l’a.s. 20/21 con la nota congiunta pubblicata insieme 
all’Ufficio scolastico regionale: 

• data di avvio delle lezioni: 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia e 14 settembre 2020 per 
tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con 
possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative; 

• data di termine delle lezioni: 8 giugno 2021 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi 
di istruzione e formazione professionale ed il 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia; 

• Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021 compresi 
• Vacanze di Pasqua: da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021 compresi 
• Vacanze di Carnevale (rito ambrosiano): venerdì 19 febbraio e sabato 20  
• Tutti i Santi: domenica 1novembre 2020 
• Festa della Liberazione: 25 aprile 2021 



• Festa del Lavoro: 1 maggio 2021 
• Festa Nazionale della Repubblica: mercoledì 2 giugno 2021 

In sede della prossima riunione del Consiglio di istituto si delibererà in merito alla possibile 
fruizione di ulteriori 2gg di sospensione didattica. 
 
Preciso che le presenti disposizioni potranno subire modifiche alla luce di diversa e successiva 

normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla pandemia da Covid-19. 
Link alla comunicazione e agli allegati sito Regione Lombardia. 
 
6. Recupero e Piano per la Didattica a Distanza 

L'intero primo quadrimestre sarà strutturato sul recupero delle carenze didattiche emerse nelle 

operazioni di scrutinio e dovute all'arrestarsi della didattica in presenza, i cui ritmi vanno recuperati 

con gradualità, monitorandone i passaggi e riassettando gruppo classe e singoli alunni alla ritualità 

della didattica in presenza. 

Sono state recentemente pubblicate le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Il Piano Scolastico per la DDI verrà inviato alle famiglie e inserito nel Regolamento di Istituto e nel  

PTOF della scuola. Esso conterrà, oltre ai criteri e alle modalità organizzative legate 

all’erogazione del servizio di formazione a distanza, anche le norme di comportamento da tenere,  

da parte di allievi e docenti, durante gli “eventuali” collegamenti in caso di sospensione delle attività  

didattiche in presenza. 

La didattica a distanza organizzata durante i mesi di marzo- giugno non potrà più essere  

considerata sperimentale, ma dovrà essere “messa a sistema”. A questo proposito, ci tengo a  

sottolineare l’immenso lavoro svolto dalla Commissione Nuove Tecnologie che, senza sosta,  

ha supportato l’intera comunità scolastica nella progettazione e realizzazione della didattica a distanza. 

Durante la sospensione didattica l’Istituto T. Croci ha implementato la piattaforma G-suite for  
 
Education- per offrire ai propri studenti la possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti metodi di  
 
apprendimento, coerenti con il piano nazionale Scuola Digitale ed altresì con le odierne forme di  
 
comunicazione e sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia informatica. La piattaforma  
 
permette, in totale sicurezza, di attivare classi da remoto. Di seguito il link per accedere ai  
 
documenti informativi, al Regolamento e al modello di consenso informato che le famiglie dovranno  
 



sottoscrivere per accedere al servizio (il modello sarà disponibile anche sul diario di classe). 
Il rafforzamento della qualità della didattica sarà accompagnato da un utilizzo più efficiente del  

registro elettronico grazie anche all’attività di formazione che verrà erogata ai docenti nei primi  

giorni di settembre. 

7. PON - Regolamento Comodato d’uso  

Durante il periodo di sospensione didattica la scuola ha presentato la candidatura ad un bando  

per accedere a fondi europei per l’acquisto di strumentazione digitale. Il nostro progetto è stato  

valutato positivamente ed è stato possibile acquistare un laboratorio informatico mobile. 

Attualmente siamo in attesa di sapere se è stata accolta positivamente la nostra  

candidatura ad un altro bando PON che ci permetterebbe di acquistare libri da fornire in comodato  

d’uso gratuito per le famiglie della scuola secondaria in difficoltà. 

In attesa di sapere l’esito del bando, l’Associazione Genitori di Calderara, che non ha mai smesso  

di essere a fianco della scuola e di tutta la comunità, ha già iniziato una raccolta di testi usati, donati  

dalle famiglie degli studenti in uscita, che potranno essere concessi in comodato d’uso alle famiglie  

più bisognose che ne faranno richiesta.   Nella prima settimana di settembre, dopo avere definito il  

Regolamento per il Comodato d’uso in sede di Consiglio di Istituto, verrà pubblicata apposita  

comunicazione indirizzata alle famiglie. 

Vi invito, pertanto, a leggere di frequente le notizie pubblicate sul sito. Entro la prima settimana di  

settembre, quando la situazione sarà più chiara, prevedo di incontrare i genitori delle future prime,  

sia di primaria che di secondaria e i genitori dell’infanzia (in modo telematico) per informarli su tutti  

gli aspetti della vita scolastica dell’anno che verrà. 

Infine, ribadendo la volontà dell’Amministrazione Comunale, della dirigenza dell’istituto T. Croci e di  

tutta la componente scolastica di garantire la ripartenza scolastica in sicurezza, chiedo alle famiglie la  

massima collaborazione e la pazienza nell’attesa della definizione degli aspetti sopra individuati. 

Ringrazio tutti per l’attenzione che vorrete dedicare a questa mia comunicazione. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Maria Perrino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del     
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa  
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