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Circolare n. 1 
 
Milano, 2 settembre 2020 

Alla Comunità scolastica 
e  p.c. a RSPP ing Collamati 

 
 

QUASI AI NASTRI DI PARTENZA 

Carissimi Tutti 
non abbiamo smesso di lavorare neppure nel mese di Agosto e ci stiamo preparando con scrupolo e determinazione 
per la ripartenza. 
 
Ho completato il Disciplinare interno relativo a specifiche cautele e misure organizzative e protettive in materia di 
emergenza COVID-19 e adeguato il Patto di corresponsabilità alla situazione di emergenza sanitaria: li trovate in 
allegato (ALLEGATO 1.1 e 1.2 ), vi invito a leggerlo con la massima attenzione e a applicarne con rigore le indicazioni. 
 
Ho nominato uno Staff Emergenza COVID-19 e un referente per ciascun plesso: ringrazio tutto il personale docente 
e ATA che mi affiancherà in questo delicato compito. 
 
Ho individuato in entrambi i plessi una stanza di sosta,  spazio decentrato e isolato, dedicato a ospitare alunni o 
personale con sintomatologia sospetta: per il plesso Ariberto la sala medica al piano terreno; per il plesso Cavalieri il 
locale Biblioteca, sito al piano -1, non utilizzato per il prestito di libri durante il periodo di emergenza sanitaria. 

 

Vi aggiorno sugli spazi e su altre questioni: 
 

 Cortile Ariberto 
Completati dal Comune di Milano i lavori di messa in sicurezza. 
 

 Adeguamento Covid-19 Refettori Ariberto e plesso Ariberto 
Entrambi i refettori – vecchio e nuovo – sono stati resi idonei ad essere utilizzati anche come spazi per la didattica.  
Resta da completare soltanto l’installazione delle porte antipanico. 
Il servizio di refezione - in modalità ancora da definire nel dettaglio - avrà inizio da lunedì 28 settembre p.v. 
Lo studio CAD della planimetria effettuato da RSPP nel rispetto dei vincoli di sicurezza e delle misure di contenimento 
della diffusione del COVID-19  consente di collocare tutte le classi senza dover ricorrere alla suddivisione in gruppi. 
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 Ricerca n. 7 aule viciniori per il plesso Cavalieri 
La negoziazione intrapresa da diversi mesi con il Comune di Milano per ottenere n. 7 aule presso il viciniore edificio 
della Fondazione Mantegazza è oggi a un bivio: alle ore 14.00 effettuerò con l’Assessore Limonta e il nostro RSPP un 
sopralluogo, al fine di verificare la possibilità di distaccare in sicurezza n. 7 classi, al fine di evitare suddivisione delle 
classi in gruppi e/o turnazioni.  
 

 Orario prima settimana di scuola e progetto Accoglienza classi prime 
Plesso Ariberto: per le classi dalla seconda alla quinta quattro ore a partire dalle ore 8.20 con ingressi 
scaglionati come da ALLEGATO 2. 
Per le classi prime accoglienza presso il Museo della Scienza e della Tecnologia come da ALLEGATO 2 
 
 
Plesso Cavalieri: orario da definire in base all’esito del sopralluogo e alla eventuale tempistica di fruizione in 
sicurezza delle aule presso la Fondazione Mantegazza. 
Per tutte le classi dalla prima alla terza si richiede di visionare il sito www.iccavalieri.edu.it  per gli 
aggiornamenti.  
Per le classi prime accoglienza presso il Museo della Scienza e della Tecnologia come da tabella. 

 
 
 

15 settembre 1 A 
8.45-11.00 

1 B 
11.15-13.30 

16 settembre 1 C 
8.45-11.00 

1 D 
11.15-13.30 

17 settembre 1 E 
8.45-11.00 

1 G 
11.15-13.30 

18 settembre 1 F  
8.45-11.00 

 

 
  
 
8.45-9.00 : ingresso “classe 1” da via Olona con un genitore per alunno. 
Rilevazione temperatura. 
I genitori si porteranno presso l’aula Biancamano  del Museo. 
9.00-11.00: laboratorio di tinkering e padiglione Spazio, con classe divisa in due gruppi accompagnati da due docenti 
e guide del Museo. 
11.00 : uscita classe 1 
11.15-11.30 : ingresso  “classe 2” da via Olona con un genitore per alunno. 
Rilevazione temperatura. 
I genitori si porteranno presso l’aula Biancamano del Museo. 
11.30-13.30: laboratori con classe 2 divisa in due gruppi, come sopra. 
13.30: uscita classe 2 
  
 
Per ogni alunno è consentito l’ingresso ad UN SOLO genitore o adulto accompagnatore. 
A ciascuno verrà rilevata la temperatura. Obbligo di indossare la mascherina per TUTTI. 
Gli alunni dovranno avere con sé un astuccio con pennarelli, forbici, colla. 
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 Recupero residui attivi antecedenti al 2010 dovuti dal Ministero dell’Istruzione 
E’ finalmente andata a buon fine la mia laboriosa azione di recupero di residui attivi antecedenti alla mia direzione 
dell’Istituto, alla quale ho lavorato per anniper colmare la sofferenza finanziaria delle precedenti gestioni, con relative 
somme da riscuotere per un ammontare complessivo pari a € 81.967,28 (ottantunomilanovecentosessantasette,28). 
 

 Questa sera alle ore 18.00 è convocata seduta straordinaria di aggiornamento del Consiglio d’Istituto. 
 
Attività rivolte a genitori e alunni 
Corsi di recupero in presenza 
Sono stati programmati per entrambi i plessi i corsi di recupero nel periodo dal 3 al 10 settembre p.v. Tali corsi 
proseguono in presenza l’attività di recupero già intrapresa in remoto nel mese di giugno e costituiscono la prima 
tappa di un percorso che proseguirà nei mesi a venire. 
 
Incontro della Dirigente con i genitori rappresentanti di classe 
Per i rappresentanti di classe della secondaria delle classi seconde e terze l'incontro in web conference è previsto il 
giorno 9 settembre dalle 17 alle 18. Per i rappresentanti di classe della primaria dalle classi seconde alle quinte la 
riunione informativa nel pomeriggio del giorno 10 settembre in modalità web conference con orario 17-18. 
Un genitore per ciascun remigino e per ciascun alunno della classe prima secondaria incontrerà la Dirigente presso il 
Museo della Scienza e della Tecnologia nell’ambito del progetto Accoglienza. 
 
Osservazione dei comportamenti per la ripresa in sicurezza 
A seguito della elaborazione di una check-list personalizzata di osservazione, la Società Scientifica Italiana di Analisi 
del Comportamento (AARBA) realizzerà un periodo preliminare di osservazione durante la settimana di recupero, al 
fine di creare insieme al Collegio dei Docenti le condizioni affinché la Scuola adotti un protocollo scientifico anti Covid-
19, che permetta l’osservazione, la misurazione e l’eventuale modifica dei comportamenti. 
 
Be safe, be peer 
L’associazione Plannin’Around – che lo scorso anno ha promosso il Premio Letterario Raffaella Cenni sul tema del 
Ricordo – ha organizzato per tutti i genitori e i bambini della scuola primaria  Ariberto 4 incontri online gratuiti con 
formatori e psicologi in preparazione al ritorno in aula. 
Gli incontri si svolgono dal 2 al 10 settembre. 
 
Non sono ancora pervenute ad oggi risposte fondamentalida parte del Ministero dell’Istruzione e dalla AST: 

- attribuzione di organico aggiuntivo a tempo determinato COVID – personale docente e ATA – per i nostri 
plessi; 

- tempistica consegna arredi richiesti attraverso il Bando del Commissario Straordinario Arcuri, sedute 
didattiche innovative e banchi per le aule di minori dimensioni della scuola secondaria; 

- Autorizzazione da parte del Comune per utilizzo accesso nido come secondo ingresso Ariberto 
- nominativo e i recapiti telefonici e mail del referente del Dipartimento di Prevenzione che sarà 

l’interlocutore per le scuole dell’Ambito 22;  
- la procedura – nello specifico – con cui sarà comunicato dalla Scuola al Dipartimento di Prevenzione 

l’allontanamento di uno studente o di un dipendente che palesi durante l’orario scolastico sintomi 
suggestivi di coronavirus.   

Preoccupati per lo scorrere dei giorni come Dirigenti scolastici dell’Ambito 22 abbiamo avanzato formale sollecito al 
Direttore Generale ATS Milano e al Prefetto in data 29 Agosto u.s.. 
 
 
Ogni giorno tutti saremo chiamati a dare PROVA DI CITTADINANZA RESPONSABILE e ne vale davvero la pena, perché 
ogni giorno in cui possiamo fare scuola in presenza e in sicurezza è un buon giorno! 
 
e…giorno dopo giorno, auguriamoci un buon anno scolastico! 
 

Un caro saluto 
La vostra Preside 

Rita Bramante 

https://www.planninaround.org/

