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Gent.mi genitori, carissimi alunni, piccoli e grandi, 

 l’esperienza del Progetto Estivo “Cittadini Insieme”, iniziata il 16 giugno scorso, è 

ormai giunta a conclusione. 

I risultati del lavoro svolto sono molto positivi: questo progetto ha consentito di capire 

come poter “fare scuola” al tempo del Covid. Abbiamo constatato che, con alcune 

precauzioni, si può lavorare in sicurezza, svolgendo praticamente ogni genere di 

attività: dallo stare al banco per fare una lezione tradizionale fino a cantare e fare sport. 

I brevi filmati che abbiamo realizzato in queste cinque settimane ne sono la 

testimonianza! 

Quindi, come attuare la ripartenza scolastica a settembre, ben consapevoli che 

“l’educazione dei nostri ragazzi è il bene più prezioso di una nazione”? 

Per questo importantissimo appuntamento il gruppo di tutte le docenti sta lavorando in 

diverse direzioni. 

1 – Fare il rilievo degli spazi di tutta la nostra scuola per consentire il rientro nelle classi 

con il giusto distanziamento, così come previsto dalle linee guida del Ministero 

dell’Istruzione. 

2 – Raccogliere e valutare i dati relativi all’esperienza del progetto estivo. 

3 – Ripensare la didattica di ciascuna disciplina alla luce del trascorso anno scolastico e 

anche dell’esperienza della didattica a distanza. 

4 – Rivedere l’impianto organizzativo in modo da consentire a tutti gli alunni di vivere la 

scuola in modo ottimale, nel rispetto delle norme previste dalle linee guida. 

5 – Programmare un nuovo “Progetto Accoglienza” che, oltre a consentire un efficace 

inserimento degli alunni delle classi prime, tenga in attenta considerazione anche il 

rientro a scuola di tutti alunni, ormai a casa dal mese di febbraio.  Questo è per noi un 

aspetto fondamentale: “Spero che per settembre si parli di pedagogia e non solo di 

mascherine e distanziamento.” (Mantegazza) 

Da questo lavoro, ancora in corso, ci siamo prefigurati tre possibili scenari per 

settembre, che abbiamo indicato con i tre colori del semaforo: 

- COLORE VERDE: si ritorna alla normalità, con poche precauzioni legate ai momenti 

comuni. Alla situazione attuale, oggettivamente non riteniamo praticabile questa 

possibilità, almeno per l’inizio della scuola. 

- COLORE ROSSO: purtroppo si prospetta una ulteriore chiusura della scuola. Noi tutti 

speriamo che questo non avvenga, ma, anche in questo caso, il lavoro di verifica e 

valutazione e la formazione continua delle docenti sulla Didattica a Distanza ci 

consentirà di essere pronti a questa eventualità, garantendo una didattica di qualità. 
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- COLORE GIALLO: l’apertura della scuola è legata ad alcune misure di sicurezza che 

consentano a tutti, alunni e personale della scuola, di lavorare in sicurezza e con 

efficacia. 

È su questa ultima prospettiva che il nostro lavoro si è concentrato. 

Queste sono le ipotesi per l’avvio a settembre. 

 

A - GLI SPAZI E IL PERSONALE 

Gli spazi delle due sedi della scuola (Casale e Piazza Regazzoni) verranno rimodulati in 

funzione della tutela igienico sanitaria di tutti, in particolare: 

1 - Tutti i bambini/ragazzi, dai piccolissimi della scuola dell’infanzia ai grandi della 

secondaria, rientreranno a settembre nelle classi; infatti il numero contenuto dei 

gruppi e l’ampiezza delle aule consentono di mantenere tutti gli alunni nella stessa 

aula, con ampio distanziamento e, dove serve, banchi singoli. Ogni gruppo classe 

avrà quindi l’aula in cui poter fare lezione e altre attività, senza alcun problema.  

Per questa prima parte dell’anno, nella scuola primaria e secondaria non verranno 

attivati i laboratori, che spesso richiedono cambi di spazi, uso di materiali comuni e 

gruppi di lavoro misti, elementi che non danno per il momento sicurezza di poter 

tenere sotto controllo un eventuale contagio. 

2 - Accanto alle aule, sono stati individuati i luoghi in cui sarà possibile lavare le mani 

con acqua e sapone ogni volta in cui si renda necessario, senza rischio di 

assembramento. 

3 - Nelle zone di ingresso e uscita, sarà disponibile anche il gel per la pulizia delle mani. 

4 - A scuola sarà a disposizione per tutta la durata delle lezioni il personale ATA, per 

provvedere alla continua pulizia degli spazi e degli arredi. 

5 - Tutto il personale sarà dotato di mascherine da indossare secondo quanto verrà 

indicato dalle norme. 

6 - In entrambe le sedi, piazza Casale e piazza Regazzoni, sarà possibile attuare in 

sicurezza il servizio per i pasti. 

 

B - INGRESSO E USCITA 

Gli orari di ingresso/uscita saranno necessariamente scaglionati secondo fasce orarie 

da definire.  

Alla scuola dell’Infanzia l’accesso avverrà dal cortile, utilizzando un’entrata e un’uscita 

differenziate. 

Nella scuola primaria e secondaria ingressi e uscite avverranno dai due accessi: quello 

della portineria di piazza Regazzoni e quello del cortile in via Volta. I genitori non 
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potranno entrare in scuola e dovranno salutare i bambini/ragazzi all’ingresso, dove 

saranno presi in custodia da una insegnante. Le insegnanti saranno quindi presenti 

anche nei momenti di ingresso/uscita. 

 

C - TEMPO SCUOLA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Viene data la possibilità di frequenza per  

 la sola mattina 

 la mattina con pranzo  

 la giornata intera 

Per ogni gruppo verranno realizzate attività in spazi delimitati in modo da favorire 

esperienze di gioco e di crescita. 

Le date e gli orari per l’inserimento graduale a settembre saranno segnate sul sito 

www.scuolacittadinicalolzio.it nella sezione dedicata alla scuola dell’infanzia.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Con la mancata attivazione dei laboratori, si prevede un tempo scuola da lunedì a 

venerdì, con n° 5 mattine indicativamente con lo stesso orario  di inizio e fine dello 

scorso anno (dalle ore 8.15 alle ore 12.15) e n° 4 pomeriggi al posto dei n° 5 previsti. A 

turno, ogni giorno, una classe non effettuerà lezione di pomeriggio, in modo da non 

sovraccaricare la mensa.  

Si vuole però dare la possibilità di lasciare i bambini a scuola tutti i pomeriggi (quindi 

anche per il quinto giorno) a fronte di una reale e improrogabile necessità comunicata 

dalla famiglia con richiesta scritta. 

Sarà possibile attivare il servizio di pre-scuola, indicativamente dalle ore 7.30 solo per 

gruppi “fissi” di bambini: non sarà possibile usufruire del servizio di pre-scuola una 

tantum giornalmente. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Si prevede un tempo scuola costituito da n° 5 mattine, indicativamente con lo stesso 

orario di inizio e fine dello scorso anno (dalle ore 7.50 alle ore 13.05) e un solo 

pomeriggio di lezione, dalle 14.05 alle 15.45. Gli altri pomeriggi, che prevedevano i 

laboratori e il lavoro di compiti guidati per classi parallele o per gruppi misti, per il 

momento sono sospesi.  
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Anche per la scuola secondaria, vogliamo comunque dare la possibilità alle famiglie che 

ne fanno richiesta per seri motivi, di lasciare a scuola i ragazzi per 4 pomeriggi, così 

come previsto dall’offerta formativa presentata nello scorso mese di novembre ’19, 

prima dell’emergenza COVID. 

 

Per i bambini/ragazzi che iniziano quest’anno il loro cammino scolastico (Infanzia, 

Primaria e Secondaria), il primo giorno di scuola sarà preparato un momento di 

accoglienza particolare, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza previste. 

 

Per la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado comunichiamo che per la prima 

settimana di scuola (dal 14/09 al 18/09) e probabilmente per tutto il mese di settembre 

le lezioni si terranno solo la mattina. L’attività di mensa e pomeriggi di lezione partirà il 

prima possibile. 

 

D -  ASPETTI DIDATTICO-PEDAGOGICI 

Le insegnanti stanno programmando le attività da svolgere al rientro a scuola, 

tenendo conto del lungo periodo di chiusura che ha lasciato segni profondi in tutti 

noi. Per questo è necessario ricominciare a fare scuola con un piano 

didattico/pedagogico che possa aiutare gli alunni, piccoli e grandi, a superare le 

difficoltà. Non si inizierà dal primo giorno di scuola a fare la corsa per recuperare 

quanto non fatto nello scorso anno scolastico! “È fondamentale riuscire a far 

innamorare di nuovo i ragazzi della scuola… Tutto quello che investiremo in 

accoglienza, tornerà in apprendimento.” (Mantegazza). Il nostro primo obiettivo è 

quello di far rientrare tutti in piena sicurezza, fornendo quanto necessario per 

apprendere con interesse e serenità. Solo in questo clima il processo di 

apprendimento può avvenire. 

Con genitori ed alunni verrà firmato un nuovo patto formativo che tiene conto della 

situazione venutasi a creare con il COVID e che chiamerà ciascuno di noi allo 

stretto rispetto delle regole e all’assunzione della responsabilità personale, a tutela 

di sé e degli altri. 

 

Per ogni altro aspetto tecnico (uso delle mascherine, rilevazione della temperatura in 

ingresso, test sierologici, …) attendiamo ulteriori disposizioni da parte di stato e 

Regione Lombardia, che terranno conto della curva epidemiologica che avremo a 

settembre. 
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Vi invitiamo a rispondere al questionario che trovate al seguente link: 

Scuola di Casale:  https://forms.gle/WEjPhpJ7S7WzPuC5A   

Scuola Primaria:  https://forms.gle/kiKMbmWE2Scna9Mq5  

Scuola Secondaria di 1° grado:  https://forms.gle/4VJ9aSBs1t3iv4QBA 

 

Le vostre risposte saranno utili per la programmazione dettagliata di ogni aspetto 

organizzativo e per la riprogrammazione dell’offerta formativa a partire dal prossimo 

mese di settembre 2020. 

 

Alleghiamo le indicazioni dell’adeguamento dell’offerta formativa per quanto possibile e 

dei costi, reso necessario dalle nuove spese legate alla garanzia della sicurezza per i 

vostri figli e per ciascuno di noi. 

 

A seguire pubblichiamo il calendario regionale per il prossimo anno scolastico. 

 

Primo giorno di scuola: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: lunedì 7 settembre 2020;  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: lunedì 14 settembre 2020  

Ultimo giorno di scuola:  

SCUOLA DELL’INFANZIA: mercoledì 30 giugno 2021;  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: martedì 8 giugno 2021 

Lunedì 7 dicembre: sospensione delle lezioni  

Martedì 8 dicembre: festa dell’Immacolata 

Vacanze di Natale: da mercoledì 23/12/2020 a mercoledì 06/01/2021 compresi 

Vacanze di Pasqua: da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021 compresi 

Vacanze di Carnevale (rito ambrosiano): venerdì 19 e sabato 20 febbraio 

Sabato 1 maggio: Festa del lavoro. 

Mercoledì 2 giugno: Festa della Repubblica. 

 
 
Auguriamo a tutti una serena estate. 
 

Biancamaria Ferrari e tutto il personale della scuola. 
 
 
 


