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Avvio a.s. 2020-21 - Comunicazioni e Richieste di intervento
Si fa seguito alla pubblicazione, in data odierna, del Protocollo di Intesa del MI per l’avvio dell’anno
scolastico 2020-21, e alle valutazioni di merito relative agli aspetti organizzativi interni all’Istituto,
svolte nelle riunioni successive al Consiglio di Istituto del 21 u.s., segnalando quanto segue
relativamente ai:
1. servizi scolastici di competenza dell’E.L.
2. interventi di adeguamento dei locali scolastici
3. orari di funzionamento delle attività didattiche
4. acquisto di arredi
5. predisposizione di attività parascolastiche e/o integrative delle lezioni
6. Educatori per assistenza alunni con BES e disabilità
7. Didattica Digitale Integrata
1- Servizio mensa:
Si conferma la necessità di prevedere il servizio mensa per fornire il pasto in modalità lunch
box agli alunni della scuola primaria a partire da 21 settembre (salvo indicazioni contrarie a
seguito di nuove comunicazioni da parte del CTS a fine agosto) per un numero ridotto di alunni
rispetto allo scorso anno:
 servizio mensa per tutti gli alunni delle classi a tempo pieno della scuola primaria (n. 5
classi) e, un giorno a settimana, anche ad altri tre gruppi di alunni (corrispondenti alle
due classi a tempo normale) per un totale di circa 150 alunni al giorno (dato da
verificare con le conferme del servizio mensa per l’a.s. 2020-21).
 Il pasto sarà consumato in aula da tutte le classi stante la necessità di utilizzare il
refettorio per ospitare 4 gruppi-classe che svolgeranno lì le lezioni del mattino;
 dovrà quindi essere ridefinita con la ditta fornitrice del servizio mensa la modalità di
distribuzione dei pasti.
2- Servizio trasporto: gli orari di ingresso e di fine lezione non sono variati nonostante
l’ampliamento della fascia oraria di accesso e di uscita, prevista su più turni e da più punti
degli edifici scolastici:
primaria: 1 Cancello via Strameda; 2 via ai Campi-Palestra; 3 via ai Campi US Piano Rialzato
secondaria: 1 Principale, 2 viale Interno lato custode, 3 US lato scuola primaria
orari lezione primaria: inizio lezioni 8.30 fine lezioni 13.00 (per circa 200 alunni) e alle ore
16.30 per circa 180 alunni (5 classi a tempo pieno 2-3 a tempo normale )

orari lezione secondaria: inizio lezioni 8.00 fine lezioni 14.00 (gli alunni frequenteranno a
giorni alterni quindi è prevista la presenza media di 140 alunni.
3- interventi di adeguamento dei locali scolastici
scuola primaria “Rivolta”
 posizionamento di pareti mobili nel locale mensa e nei due atri (uno a piano terra e uno
al piano rialzato)i per creare ambienti di lavoro in aggiunta alle aule esistenti.
Tale necessità di arredi era già stata oggetto di richiesta da parte della scuola durante il
monitoraggio regionale. Per tale motivo non è stata finora una formale richiesta di
acquisto alla Amministrazione Locale. Ad oggi tuttavia, non avendo riscontri da parte
delle Amministrazioni (MI, USR Lombardia e Commissario) si segnala formalmente al
proprietario dell’immobile, tenuto a fornire gli arredi, la necessità di tali complementi a
garanzia della possibilità di far frequentare la scuola a tutti gli alunni per il massimo
tempo possibile.
 manutenzione dell’area esterna in vista del suo utilizzo anche per le attività sportive e la
possibilità, caldamente raccomandata, di svolgere alcune attività all’aperto (“outdoor
education”)
 messa a disposizione di almeno due volontari (uno su via ai Campi, uno su via Strameda)
durante gli orari ingresso e uscita alunni per disciplinare gli affollamenti esterni dei
genitori.
scuola secondaria “A. Moro”
 messa a disposizione di ambienti di vostra proprietà o altre strutture provvisorie fornite
dalla protezione civile da collocare nell’area esterna alla scuola, per poter incrementare
anche solo a rotazione, la presenza a scuola di classi intere.
La possibilità di disporre della Sala Consiliare e di altri ambienti di idonee dimensioni,
pur non essendo risolutiva per la scuola secondaria, la più penalizzata tra tutte, resta
tuttavia una possibilità che non può essere trascurata. Può essere valutata anche la
convenzione con il Centro Parrocchiale, previa verifica delle dimensioni dei loro locali e
della loro adeguatezza.
 controllo sicurezza impianti sportivi interni ed esterni, pulizia dei filtri e controllo
impianto riscaldamento palestra.


previsione di chiusura al traffico di Strameda per consentire lo scaglionamento degli
ingressi e delle uscite e la presenza di alunni in luogo sicuro.

4- acquisto di arredi
Nessuna richiesta ulteriore di acquisto arredi: si confida nella fornitura di quanto già
segnalato attraverso i monitoraggi del Ministero (n. 100 banchi e sedie per scuola primaria
e secondaria)
5- predisposizione di attività parascolastiche e/o integrative delle lezioni (attività pomeridiane
parascolastiche, pre e post scuola per infanzia e primaria)
L’orario delle lezioni subisce una riduzione più o meno rilevante per tutte le classi a tempo
normale della scuola primaria (max 24 settimanali a fronte delle 27- 30 ore di lezione e
dell’ulteriore tempo mensa per i due-tre rientri pomeridiani precedentemente attuati.
Potrebbe essere una esigenza d i molte famiglie poter contare su attività pomeridiane da
proporre ai bambini e ai ragazzi (musicali, sportive,.. ) sia della primaria che della
secondaria ( corsi di informatica, di lingue,..).
Tali attività di libera frequenza (servizi a domanda) rientrano nelle facoltà
dell’Amministrazione. L’istituto, nell’ottica di una progettazione integrata, nel caso in cui le

attività di “Ampliamento dell’offerta formativa” previste anche nel PDS 2020-21 fossero
finanziate, potrebbe terminata la fase emergenziale, integrare con alcuni progetti
pomeridiani l’orario delle lezioni.
I servizi di pre-scuola e post-scuola, la cui necessità andrebbe verificata nuovamente,
presentano al momento il rischio di non garantire la “bolla” dei singoli gruppi di alunni ai fini
del tracciamento degli eventuali casi di contagio.
6- Educatori per assistenza alunni con BES e disabilità
Si conferma la necessità di garantire l’assistenza agli alunni dva tramite la fornitura di Educatori per
l’assistenza. Per le modalità di gestione l’Istituto conferma la disponibilità a svolgere in autonomia
le procedure di contrattualizzazione e organizzazione degli orari di presenza previa sottoscrizione
del relativo Protocollo di Intesa.
7- Didattica Digitale Integrata
Si renderà necessario integrare l’offerta formativa per gli alunni delle scuole secondarie con una
quota rilevante di didattica digitale a distanza e gestire le comunicazioni scuola–famiglia e le
riunioni collegiali ancora da remoto almeno per il primo periodo del prossimo anno scolastico.
Si confida pertanto nella piena disponibilità della connettività garantita dalla fibra.
Al momento non si evidenziano ulteriori necessità che richiedano l’intervento della
Amministrazione Comunale.
Si confida nella consueta disponibilità e attenzione e si porgono cordiali saluti.
Cordiali saluti
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