
 

 

Gentilissimi, 

 

il mese di settembre si prefigura come un appuntamento molto atteso da tutto il mondo della scuola. 

Le attività scolastiche riprenderanno in presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla 

prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico 

scientifico (CTS). 

 

 La ripresa delle attività sarà effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 

qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 

all’istruzione. 

 

In quest’ultimo periodo le nostre energie sono state interamente dedicate a confrontarci su come 

organizzare la riapertura a settembre, anche tramite azioni di coordinamento con le altre istituzioni 

scolastiche del territorio, con il Comune di Milano e con i Responsabili della Milano Ristorazione. 

 

I punti essenziali della nostra ipotesi di ripartenza sono i seguenti: 

- la scuola inizierà regolarmente il 14 settembre, sia per la primaria che per la secondaria 

- per le prime due settimane di settembre prevediamo, per la scuola primaria, un orario ridotto, con 

lezioni che si terranno solo al mattino e senza mensa 

- per la secondaria si prevedono ore da 50 minuti e la divisione dei gruppi classe delle seconde e 

terze  (a settembre verranno date indicazioni più dettagliate) 

- da ottobre si spera di assicurare un tempo scuola regolare (tutto dipende dall’organico aggiuntivo 

di cui la scuola ha fatto richiesta) 

- gli orari di entrata ed uscita saranno scaglionati per garantire la giusta distanza 

- non è prevista la didattica a distanza 

- allo stato attuale non si sa quando potranno iniziare i servizi pre e post scuola della primaria 

 

Tutti i particolari organizzativi, gli orari, i comportamenti da osservare saranno comunicati agli inizi 

di settembre. 

 

Auguro a tutti buone vacanze.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Pragliola 


