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SCUOLE: PROSEGUONO I LAVORI DI PREPARAZIONE
PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Continua la collaborazione tra Amministrazione Comunale, Scuole e Consigli di Istituto

I lavori di preparazione delle scuole per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, pur nella condizione
di variabilità dovuta al susseguirsi di rinnovate indicazioni nazionali e regionali, sono proseguiti
durante tutto il mese di luglio e sono tuttora in corso.
La situazione al momento è la seguente.
1. E’ stata ultimata, da parte della società di consulenza Romeo Safety, l’analisi degli spazi
(aule, laboratori, palestre, mense, spazi adibiti a funzioni diverse, ecc.), ed è stata
sviluppata la valutazione delle loro possibili funzioni, sono stati predisposti i protocolli di
sicurezza sanitaria, le modalità di accesso alle scuole, la fruizione delle aule, coi relativi
adattamenti. Le condizioni di funzionamento delle scuole, concordate con i Presidi,
certificate dalla società di consulenza, costituiscono un Piano di riapertura delle scuole
“in sicurezza”, Piano che, fatte salve possibili variazioni derivanti da diverse e nuove
disposizioni ministeriali, prevede:
o

o

o

Il ritorno a scuola senza riduzioni dell’orario, senza lo scaglionamento e il
frazionamento degli orari di ingresso e uscita ma attraverso accessi diversificati,
senza turnazioni (doppi turni), senza il ricorso a spazi esterni agli istituti scolastici.
I ragazzi andranno a scuola nelle sedi usuali, fatta eccezione per 3 classi della scuola
primaria di Via Litta (le future terze) che saranno trasferite in Via Lamarmora per
ragioni di capienza delle aule.
Il funzionamento del servizio mensa, con modalità che verranno comunicate non
appena definiti i particolari che recepiscono le ultime indicazioni contenute nel
Protocollo sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020.
La conferma del servizio pre-post scuola per la primaria. Per le scuole dell’infanzia
sarà organizzato, come è consuetudine, sulla base delle effettive iscrizioni,
eventualmente con modalità che prevedano l’impiego delle ore di compresenza delle
maestre di sezione al fine di garantire il rispetto delle indicazioni ministeriali.

Sulla base del Piano di riapertura delle scuole ipotizzato si stanno predisponendo le aule,
programmando ed organizzando gli spostamenti di arredi, si stanno altresì acquistando ulteriori
arredi e materiali previsti dal Piano (cartelli indicatori, strumenti di segnalazione ecc.). Le
attività di preparazione si intensificheranno a partire dal 24 agosto.

2. Gli stringenti e complessi vincoli derivanti dall’emergenza sanitaria hanno reso necessario
un intervento specialistico sul tema del trasporto scolastico, che presenta caratteristiche
peculiari. Il lavoro svolto dalla società di consulenza META ha prodotto come risultato un
nuovo Piano del trasporto scolastico, adeguato e rinnovato sulla base delle caratteristiche
urbanistiche della città, dell’evoluzione demografica, delle norme di viabilità e
trasportistiche, delle esigenze e preferenze espresse dai genitori nel questionario
appositamente somministrato, della sostenibilità operativa ed economica del servizio,
quest’ultima da parte sia del Comune (nello specifico della Farmacia pubblica che ne
sostiene l’onere economico) che delle famiglie, e ovviamente delle indicazioni nazionali e
regionali in materia di sicurezza sanitaria e di sicurezza dei trasporti in generale. Al
momento sono in corso le ultime verifiche.
In relazione alla sicurezza sanitaria il Piano predisposto si conforma alle disposizioni
recentemente emanate da Regione Lombardia in materia di distanziamento nei servizi di
trasporto pubblico. Nel caso in cui intervenissero nuove norme, in senso restrittivo rispetto
all’obbligo di distanziamento, si dovranno concordare con le scuole particolari flessibilità
per gli orari di ingresso.
Tutto quanto sopra espresso è condizionato al permanere delle attuali indicazioni ministeriali,
pertanto l’emanazione di ulteriori e diverse disposizioni potranno comportare variazioni e
modifiche.
A fine agosto-primi di settembre, saranno fornite ulteriori informazioni sullo stato dei lavori, a cui
seguiranno precise indicazioni operative da parte delle scuole (calendario scolastico, orari, accessi
alle sedi, funzionamento delle attività didattiche, regole sanitarie, ecc.).
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