
 
20 agosto 2020 

Alle famiglie 

Al personale 

Oggetto: prime comunicazioni in vista della riapertura di settembre 

 

Gentilissimi. 

In vista della riapertura di settembre, in attesa delle definitive comunicazioni da parte del Comitato tecnico 

scientifico e della definizione di un documento che contenga tutte le informazioni necessarie, ritengo 

doveroso  comunicare alcuni elementi essenziali, in modo da fornire alle famiglie un quadro delle azioni 

che, insieme alle Amministrazioni comunali ed al Consiglio di Istituto, andremo ad intraprendere. 

Certamente molte richieste dei genitori (che giungono anche via email alla scuola) sono relative ai servizi 

che la scuola potrà (o non potrà) erogare. Pertanto qui di seguito inizio a dare alcune info: 

 

Plesso Pre-scuola* Post-

scuola 

Mensa*** 

Infanzia “Il Giardino” no / Si (turno unico) 

Infanzia “Montessori” no no* Si (turno unico) 

Primaria “Don Milani” Si (max 30 bambini) / Si (3 turni nei tre pomeriggi di rientro) 

Primaria “Del Curto” Si (max 24 bambini) / Si (3 turni il lunedì) 

Primaria “Manzoni” Si (max 30 bambini) no** Si (2 turni) 

Secondaria “Don Milani” / / / 

Secondaria “Caldera” / / / 

 

*Scuole infanzia: il servizio pre-scuola a partire dalle 7,45 non verrà attivato nelle nostre 

scuole dell’Infanzia. A tutti i bambini sarà data la possibilità di accedere all’edificio (da ingressi 

separati, che verranno comunicati)  a partire dalle ore 8 fino alle ore 9. Il servizio post-scuola del 

Plesso “Montessori” non sarà attivato in quanto non è possibile creare gruppi formati da bambini 

di sezioni diverse.  

Per tutti le attività termineranno alle 16 (con uscita dalle 15,30 alle 16). 

Scuole primarie: il servizio pre-scuola a partire dalle 7,30 verrà attivato per il numero massimo 

di bambini indicato in tabella (quelli che, in sicurezza, possono essere ospitati in spazi destinati a 

tale attività). Nel caso di eventuali esuberi verrà definita una graduatoria per l’accesso al servizio 

secondo i criteri indicati nell’Allegato “V” del Regolamento di Istituto. 

**il servizio post-scuola del Plesso “Manzoni” di Cabiate non sarà attivato per la necessità di 

sanificazione degli ambienti al termine delle attività didattiche. 

*** La mensa delle scuole dell’infanzia si effettuerà in turno unico. Nel Plesso Montessori verranno 

destinate a refettorio 2 aule oltre la sala mensa già utilizzata 

 Nelle scuole primarie occorrerà svolgere dei turni per la refezione: 

- Don Milani: 3 turni di mezz’ora ciascuno (indicativamente dalle 11,55 alle 14,05 considerati i 

tempi della sanificazione intermedia) nei tre pomeriggi di rientro; 2 turni nelle restanti giornate. 

- Del Curto: 3 turni di mezz’ora ciascuno (indicativamente dalle 11,55 alle 14,05 considerati i 

tempi della sanificazione intermedia) nel rientro del lunedì; 2 turni nelle restanti giornate (verrà 

utilizzata l’aula docenti come  refettorio aggiuntivo). 

- Manzoni: 2 turni tutti i giorni. Verrà utilizzato come refettorio aggiuntivo l’Aula magna della 

vicina scuola secondaria. 
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Gli orari di ingresso e di uscita per le scuole primarie e secondarie saranno scaglionati per evitare 

assembramenti . Saranno utilizzati tutti gli accessi possibili (che saranno comunicati con apposita 

circolare). 

 

Almeno per tutto il primo quadrimestre (anche in funzione dell’andamento epidemiologico) non 

saranno organizzate attività pomeridiane o corsi oltre l’orario di conclusione delle attività didattiche.  

 

 

 

 

Sono consapevole che si tratta di scelte che impongono sacrifici e riorganizzazione da parte delle famiglie. 

Ma sono anche quelle che ci permettono di riaprire la scuola con la consapevolezza di fare il massimo per 

garantire la sicurezza di tutti. 

 

 

 

Segnalo inoltre l’interessante documento del sito del Ministero contenente la documentazione relativa alla 

riapertura scolastica. 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Prof. Giuseppe Angelo Proserpio 

                                                                                                               DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                      (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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