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Circ. n. 267 

Milano, 26 agosto 2020                                                             
 - Alle famiglie  

- Agli alunni 
                                                                                                        - A tutto il personale 

- Al sito web 
 

 
OGGETTO:  Informazioni avvio anno scolastico a.s. 2020-2021 
  

Carissimi, 

provo a darvi notizie e, evoluzione della pandemia Covid-19 permettendo, qualche 

CERTEZZA. 

Ci vedremo TUTTI a scuola lunedì 7 settembre con i bambini dell’Infanzia e lunedì 

14 settembre con tutti gli alunni delle scuole primarie di Fabbri e Poerio e della 

scuola secondaria di primo grado “Falcone Borsellino”. 

 

Gli alunni frequenteranno le attività didattiche in presenza negli stessi locali della propria 

scuola, assegnati in base al numero degli alunni della classe, rispettando la distanza di 

almeno 1 mt da bocca a bocca e le procedure di sicurezza.  

Sono stati riassegnati alcuni spazi interni (avremo classi su tutti i piani e nel refettorio di 

Fabbri); sono stati realizzati interventi di edilizia e di piccola manutenzione, che in alcuni 

plessi sono in fase di conclusione. 

 

Si sta lavorando per predisporre in tutti gli edifici la segnaletica; troverete dispenser di 

soluzione idroalcolica e sapone liquido nonché cartellonistica di riferimento in tutti i 

plessi, che ci aiuti a mantenere il distanziamento sociale, per minimizzare il rischio del 

contagio. 

Se poi, malauguratamente, ci dovesse essere una recrudescenza della pandemia e il 

Governo ce lo chiedesse nuovamente, l’Istituto si sta perfezionando per predisporre un 

Piano DDI (didattica digitale integrata). 
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Faremo lezione da lunedì a venerdì, come sempre:  

la prima e forse seconda settimana con orario ridotto, a seguire (vi daremo data certa 

appena possibile) verrà attuato l’orario intero in ogni plesso con attivazione mensa 

gestita da Milano Ristorazione.  

Sono però ancora allo studio diverse ipotesi per poter scaglionare ingressi ed uscite, gli 

orari, la gestione degli intervalli, le turnazioni per l’uso dei cortili e dei servizi igienici per 

evitare assembramenti. 

 

Cercheremo di evitare il più possibile gli spostamenti interni: 

 abbiamo acquistato lim per tutte le classi della scuola secondaria (che ne aveva solo 

tre in dotazione), in modo da ridurre la necessità di cambiare aula nel corso della 

mattinata;  

 le classi si muoveranno solo per raggiungere la palestra e i cortili. 

 

Integreremo il Patto Educativo di Corresponsabilità ed il Regolamento di Istituto e 

disciplina che condivideremo con tutti voi. 

Con grande responsabilità, stiamo facendo una corsa contro il tempo per essere pronti 

ad accogliere i nostri alunni; chiediamo la stessa responsabilità e correttezza nel 

seguire tutte le procedure, che in parte già conoscete. 

Ci sarà una dimensione sociale che dovrà convivere con le barriere della prudenza per 

evitare e contenere il contagio da covid: conto sulla collaborazione di tutti, personale 

della scuola, genitori e studenti, perché i giusti comportamenti diventino abitudinari e 

costanti, senza alcuna eccezione, a tutela della salute di tutti. (Per questo allego qualche 

esempio di cartellonistica che i bambini troveranno nei plessi.) 

 

E sarà questo per noi il primo contenuto ed apprendimento del nuovo insegnamento di 

Educazione civica, come sapete obbligatorio per 33 ore annue proprio a partire da 

settembre 2020, e del Progetto salute e sicurezza di Istituto. 

Mi trovo altresì a dover chiedere pazienza per eventuali disagi e soprattutto per 

decisioni tardive: mi piacerebbe avere già tutte le risposte, ma molte nostre scelte 

organizzative e didattiche dipendono e dipenderanno da normativa e dati esterni alla 

scuola. 

 

Come sapete, attendiamo probabili ulteriori indicazioni sia dal Ministero della Salute che 

da quello dell’Istruzione; è inoltre probabile che anche Regione Lombardia pubblichi 

nuovi documenti: come sempre dunque, ma ora più che mai, vi chiedo di tenere sotto 

controllo il nostro sito www.icarbezara.edu.it  per dettagli o nuove comunicazioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ornella Trimarchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 
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