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Circolare n. 260
Milano, 31/07/2020

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
VERSO L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Cari bambine e bambini,
cari ragazze e ragazzi,
cari genitori,
in questo anno particolare e assolutamente unico che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere, sento la necessità e il
dovere di condividere con voi alcune informazioni e comunicazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico.
Abbiamo tutti voglia di ritrovarci a settembre nella nostra scuola, di ritrovare i sorrisi dei nostri bambini e continuare a
sentirci parte di una comunità educante, collaborativa e in miglioramento continuo. Abbiamo bisogno di rivederci,
stare vicini, anche per rinsaldare i rapporti umani tra tutte le componenti della comunità e specialmente con le
famiglie.
Sulla base di questo forte desiderio, la nostra scuola, come tutte le istituzioni scolastiche, si sta impegnando in un
importante sforzo riorganizzativo per garantire un corretto e sicuro avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico
2020-2021. Si sta lavorando unitamente all'RSPP, al Comune di Milano, ai Municipi 2-9, a Milano Ristorazione, al
Politecnico di Milano, al Collegio dei docenti, al Consiglio di Istituto, ai docenti per la ripresa della scuola in presenza a
settembre e per garantire l’offerta formativa.
Si stanno valutando le diverse ipotesi organizzative con l’obiettivo di cercare di non ridurre il tempo scuola
complessivo, sulla base
- delle indicazioni della Protezione Civile del 28 maggio e del 10 luglio e del Piano scuola del Ministero del 26 giugno,
per garantire la sicurezza,
- della disponibilità e capienza degli spazi,
- del personale scolastico a disposizione, tenendo conto anche delle esigenze delle famiglie.
Purtroppo, ancora, allo stato attuale, pur se a buon punto, non riusciamo a comunicare una decisione definitiva, in
quanto questa situazione senza precedenti è in mutamento e prevede diverse variabili, che è bene tenere in conto
prima dell’avvio del nuovo anno
COLLABORAZIONI
- Il Comune di Milano ha effettuato i sopralluoghi e sta collaborando per la misurazione e la definizione dell’
affollamento e degli spazi e per l’organizzazione dei servizi educativi all’utenza (ancora non definiti). Al
riguardo, anche il Politecnico di Milano ha dato il suo contributo inserendo la scuola Fabbri in un progetto
chiamato UNLOCK.

- Il nostro RSPP sta seguendo le misurazioni e sta preparano un protocollo di rientro a settembre alla luce
delle Indicazioni ufficiali, che vedrà la collaborazione del medico competente della nostra scuola.
- E’ stato istituito il Comitato Covid 19, rappresentato da RLS, RSU, RSPP e Medico Competente per garantire
la ripartenza in sicurezza della scuola.
- Milano Ristorazione ha effettuato il sopralluogo nei plessi coinvolti cercando di trovare la soluzione più
adeguata al rientro a scuola, in funzione delle necessarie condizioni di sicurezza.
- Il Consiglio di Istituto, i rappresentanti dei genitori di Fabbri e Poerio e i Presidenti delle associazioni genitori
e/o comitato sono stati e sono coinvolti nelle informazioni.
- E’ stata fatta richiesta all’USR Lombardia di adeguamento dell’organico e di forniture di arredi.
- Inoltre, si porta a conoscenza che la manutenzione ordinaria ad opera di MM Milano è stata attivata in tutti
e cinque gli edifici dell’Istituto e sarà completata a breve o al massimo a settembre.
- Sono stati già calendarizzati gli interventi di sanificazione per tutti e cinque gli edifici (segreteria compresa),
effettuati da una ditta specializzata esterna.
L’anno che vivremo sarà molto delicato e particolare nell’organizzazione che affronteremo insieme con responsabilità,
collaborazione e ottimismo.
COMUNICAZIONI
Per mantenersi informati in merito a tutte le comunicazioni scolastiche, si invitano i genitori a visionare
frequentemente il sito della scuola www.icarbezara.edu.it
E’ possibile contattare la scuola all’indirizzo di posta istituzionale MIIC8DG00L@istruzione.it e al numero di telefono del
centralino 02-6080097.
Particolare attenzione si vuole dare al ruolo dei rappresentanti di classe come mediatori comunicativi con gli altri
genitori, funzione svolta con grande impegno, costanza ed efficacia nel periodo della didattica a distanza.
Confermiamo che il calendario regionale prevede l’avvio delle attività il 7 settembre 2020 per la scuola dell’Infanzia e il
14 settembre 2020 per gli altri ordini di scuola. Modalità di avvio, di accoglienza e orari di frequenza saranno
comunicati presumibilmente entro il 3 settembre.
AUGURO BUONE VACANZE A TUTTI.

Il Dirigente Scolastico
Ornella Trimarchi
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993)

