
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO”
Via Redipuglia, 8 - 20010 CANEGRATE

Tel 0331 40.02.87 - Cod fisc. 84004750158 
Sito: www.icscanegrate.edu.it

E-MAIL: MIIC844005@istruzione.it PEC: MIIC844005@pec.istruzione.it
Con Sezioni Associate:

Scuola dell’infanzia statale “Gianni Rodari” - Via Asiago, 1 - Canegrate Tel. 0331400044
Scuola primaria statale “A. Moro” - Via Redipuglia, 8 - Canegrate Tel. 0331400287

Scuola second. di I grado statale “A. Manzoni” – Via XXV Aprile, 1 - Canegrate Tel. 0331403789

Circ. n°199 Canegrate, 26/08/2020

• Ai genitori e ai bambini e alle bambine 
Scuola Infanzia “Rodari”

• Ai genitori e ai bambini e alle bambine 
Scuola Primaria “Moro”

• Ai genitori e ai ragazzi e alle ragazze 
Scuola Secondaria “Manzoni”

• Al Collegio Docenti
• al Consiglio di Istituto
• al DSGA
• al personale ATA
• agli Atti

Oggetto:  comunicazione  calendario  scolastico  2020/2021  –  delibera  n°60
Consiglio di Istituto del 25 agosto 2020

Gentilissimi, 

siamo in prossimità della riapertura delle scuole e condivido con voi  la gioia del

ritorno in presenza, che ci fa sentire in un ritrovato senso di “normalità”, di ritorno alla

consuetudine, che abbiamo scoperto non essere scontata.

Quello  che  ci  aspetta  non  è  però  un  anno  semplice:  dovremo  imparare  nuovi

comportamenti in quanto, per il bene di tutti, sarà necessario un sostenuto senso di

responsabilità  e  di  attenzione  alla  salute  di  tutti,  seguendo  le  regole  di

comportamento che sono state e che verranno diramate nei prossimi giorni.

Anche  usuali  momenti  di  condivisione,  con  grandi  numeri  di  partecipanti,  non

saranno più possibile.

L'incertezza che ci accompagna in questi giorni è tanta, del resto siamo di fronte a

qualcosa che conosciamo poco e che stiamo imparando ad affrontare.

Fondamentale per la buona riuscita dell'anno scolastico sarà la collaborazione, la

comprensione dei problemi che man mano si presenteranno, il dialogo e la sinergia



conseguente.

Il Consiglio di Istituto, nella riunione di ieri 25 agosto 2020, a seguito dell'ordinanza

596  della  Regione  Lombardia  del  13  agosto  2020,  ha  deliberato  il  calendario

scolastico 20202/2021, con tutte le specifiche indicazioni per la prima settimana di

scuola.

Il Consiglio di Istituto inoltre ha condiviso tutti i cambiamenti intervenuti negli edifici

scolastici  dell'Istituto  in seguito agli  adeguamenti  alle  norme di  adeguamento dei

contagi emergenza Covid-19.

SCUOLA DELL'INFANZIA “G. RODARI”

Per quanto riguarda il  plesso “G. Rodari”,  con gli  accorgimenti  che di  seguito  vi

comunico, siamo riusciti a contenere tutti i bambini nella sede, senza la necessità di

procedere allo spostamento in altri edifici con tutti i disagi conseguenti. 

In base alla disponibilità degli spazi e al relativo numero massimo di contenimento

dei  bambini  per spazio,  abbiamo dovuto però provvedere alla redistribuzione dei

bambini  delle  sette  sezioni  eterogenee  in  nove  gruppi  omogenei  per  età  e  con

numero inferiore di bambini, abbiamo dovuto trasformare i saloni, usualmente usati

per la consumazione del  pasto,  in  spazi  per attività didattica e mensa;  in poche

parole, con l'attuazione delle necessarie sanificazioni, il pasto verrà consumato nello

stesso spazio in cui si fa lezione.

È stato inoltre necessario predisporre più accessi e orari scaglionati per gli ingressi e

le uscite, al fine di evitare possibili assembramenti.

Abbiamo cambiato i nomi alle sezioni e abbiamo scelto i nomi dei fiori, anche per

dare un messaggio di rinascita e ripartenza: MIMOSA, GELSOMINO, FIORDALISO,

TULIPANO, MARGHERITA, GIRASOLE, ANEMONE, GENZIANA, PAPAVERO.

A partire da domani, 27 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 14.30, sarà possibile visionare

gli elenchi dei bambini suddivisi nelle nuove sezioni, all'ingresso della sede di via

Redipuglia n°8.

Sarà  la  prima occasione  per  verificare  la  maturità  e  la  responsabilità  di  tutti,  in

quanto  sarà  necessario  indossare  la  mascherina  e  mantenere  la  distanza  di

sicurezza di un metro.

SCUOLA PRIMARIA “A. MORO”

Anche per la scuola primaria siamo riusciti a mantenere tutti i bambini negli spazi

interni all'edificio; le dimensioni delle aule consentono la permanenza degli alunni



nelle proprie aule di appartenenza, con l'unica variante che, nelle classi con 24 e

oltre bambini,  sarà necessario togliere la cattedra sostituendola con un banco di

dimensioni più piccole.

Anche per  la  scuola  primaria  è  stato  necessario  predisporre  più  accessi  e  orari

scaglionati di ingresso e uscita al fine di evitare possibili assembramenti.

SCUOLA SECONDARIA “A. MANZONI”

Anche per la scuola secondaria siamo riusciti  a mantenere tutti  gli  studenti  negli

spazi interni all'edificio: in alcune aule è stato necessario togliere la cattedra, mentre

per le classi terze più numerose si è provveduto a utilizzare le aule speciali che sono

di grandi dimensioni.

Anche per la scuola secondaria è stato necessario predisporre più accessi e orari

scaglionati di ingresso e uscita al fine di evitare possibili assembramenti.

Raccomando a tutti  di  attenersi  esclusivamente alle  comunicazioni  ufficiali,

come già indicato nella Circ. n°192, in quanto altre ne seguiranno; raccomando

la lettura attenta dei documenti riferiti  all'emergenza Covid-19 pubblicati sul

sito della scuola.

Buona vita a tutti e a presto.

*f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Carmen Olgiati 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 


