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            Ai genitori e al personale dell’Istituto Margherita Hack - Assago 

Carissimi, 

Spero che tutti voi stiate bene e che abbiate la possibilità di trascorrere delle serene giornate di 

vacanza in famiglia e con gli amici più cari. 

Dopo un mese di “silenzio”, vi aggiorno su come stiamo organizzando la ripartenza delle attività 

didattiche in presenza, tenendo conto delle attuali disposizioni ministeriali e delle indicazioni 

fornite dal Comitato tecnico scientifico. 

Tante sono ancora le incertezze e le richieste di precisazioni rivolte dalle istituzioni scolastiche agli 

organi competenti, soprattutto in merito alla carenza di personale docente e di collaboratori 

scolastici, alla riorganizzazione degli spazi al fine di garantire il distanziamento fisico e pertanto il 

contenimento del rischio di contagio. 

In collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’Ufficio tecnico  e il RSSP dell’istituto, sono 

stati effettuati i sopralluoghi dei plessi, i cui spazi sono risultati sufficientemente idonei ad 

accogliere gli alunni di ciascuna classe, salvo qualche spostamento di sezione e trasformazione di 

laboratori in aule. E questa è un’ottima notizia! 

Il nostro RSPP sta elaborando un Protocollo per ciascun plesso scolastico per l’organizzazione dei 

tempi e degli spazi della didattica e dei momenti della mensa e del gioco, indicando le misure 

specifiche di contrasto alla diffusione del Covid-19 e le regole preventive e integrative di accesso, 

di uscita e di spostamento all’interno degli edifici. 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 

Per mettere in pratica il principio di distanziamento fisico (ovvero 1 metro statico tra le “rime 

buccali” degli alunni e 2 metri dall’insegnante), il layout dell’aula prevede il posizionamento dei 

banchi monoposto in righe e colonne con corridoi di passaggio e la riduzione degli arredi (armadi e 

scaffali). 

Gli spazi comuni, sia interni che esterni, saranno utilizzati a turni evitando il più possibile 

assembramenti. Gli orari di ingresso saranno prolungati (8.25-8.45 scuola primaria, 7.55 – 8.10 

scuola secondaria) e l’uscita delle classi sarà scaglionata (16.20/16.25/16.30 scuola primaria, 

13.35-13.45 scuola secondaria) utilizzando 3 cancelli per la primaria e 2 per la secondaria.  

Inizialmente l’orario giornaliero delle lezioni sarà ridotto per i motivi sopra menzionati e per 

consentire agli alunni di abituarsi alle nuove regole igieniche e di distanziamento. 
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Mensa: i tavoli e le postazioni nei refettori saranno disposte in modo da garantire il 

distanziamento fisico di 1 metro tra tutti gli allievi e i docenti seduti a mangiare. Sono previsti i 

seguenti turni: ore 12,00 e ore 13,00 per la scuola primaria e ore 14,00 per la Scuola secondaria. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Considerato che per la scuola dell’infanzia, al momento, non esistono precisi parametri di 

distanziamento, sarà necessario adottare misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto 

non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni: i gruppi 

classe saranno stabili e utilizzeranno aree assegnate ad uso esclusivo di ciascun gruppo. 

Tutti gli spazi disponibili (sezioni, saloni, laboratori) saranno “riconvertiti” in spazi distinti e 

separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. 

A tal fine, la durata del tempo scuola dipenderà non solo dalle soluzioni organizzative che 

riusciremo ad adottare, ma anche dalle risorse professionali aggiuntive che ci auspichiamo 

vengano fornite alla scuola. 

L’organizzazione dei diversi momenti della giornata scolastica sarà serena e rispettosa delle 

modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini verranno messi nelle condizioni di 

potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. Un’attenzione particolare sarà data ai 

bambini che risultano iscritti per la prima volta (3 anni e nuovi inserimenti), prevedendo per essi e 

per i loro genitori, momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Anche i bambini già 

frequentanti saranno coinvolti gradualmente nell’assunzione delle nuove regole di sicurezza e di 

rispetto. Il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di 

cortesia, diventeranno nuove “routine” da vivere con serenità e naturalezza. 

I genitori non potranno entrare nei locali scolastici, pertanto, sono state richieste 

all’Amministrazione comunale delle modifiche strutturali (cancelli di ingresso in entrambe le 

strutture) per consentire ai docenti di accogliere e ritirare i bambini direttamente dalla porta 

finestra che si affaccia sul giardino. Si precisa che i bambini non faranno il sonnellino pomeridiano 

perché non è possibile prevedere il necessario distanziamento. Inoltre, saranno necessari momenti 

di contemporaneità tra docenti in particolari momenti della giornata, quali l’accoglienza, il pasto, 

l’uscita. Gli alunni potranno essere prelevati nelle seguenti fasce orarie: 12.45/13.00 e 

15.30/16.00. 

 

Per tutti gli ordini di scuola, una settimana prima dell’avvio dell’anno scolastico, saranno 

organizzate assemblee di classe in modalità telematica, per rassicurare le famiglie e fornire tutte le 

informazioni relative alle modalità organizzative adottate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-

19. 

Nella seduta del Consiglio prevista per giovedì 27 agosto, approveremo il piano di avvio delle 

attività didattiche e lo pubblicheremo sul sito. 

Chiederemo ai genitori di sottoscrivere un patto di corresponsabilità finalizzato all’assunzione di 

impegni reciproci per il rispetto delle “precondizioni” per la presenza a scuola dal mese di 

settembre. 



Come avete potuto constatare finora, la situazione è in continua evoluzione e la collaborazione di 

tutti anche in questa situazione sarà indispensabile; vi invito a consultare periodicamente il sito 

dell’istituto. 

Ringrazio  l’Amministrazione comunale, il Consiglio d’Istituto, il personale ATA e i docenti che mi 

stanno supportando in questa fase di riorganizzazione della scuola e auguro a tutti un buon 

proseguimento di vacanze. 

La Dirigente scolastica 

Antonella Maria Vilella 

 

 

 

 

 


