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Cesano Maderno 9 luglio 2020 

 

Carissime famiglie delle classi Prime, Seconde e Terze, 
 

benché la scuola abbia chiuso virtualmente i propri battenti già da alcune settimane, a seguito 

dell’uscita delle “Linee Guida” per il rientro a settembre di tutte le scuole in Italia (cfr. decreto n°39 

del 26 giugno 2020), la dirigenza, in questa prima decade di luglio, ha posto in atto uno studio delle 

superfici e delle possibilità che offre la struttura nel rispetto delle suddette indicazioni ministeriali. 

Quale primo punto, è desiderio del sottoscritto, tranquillizzare voi tutti per quel che riguarda la 

possibilità o meno di una didattica attivata in presenza fin dai primi giorni di scuola. Grazie a Dio, la 

struttura nella quale ci troviamo, dà possibilità a tutte le classi di poter iniziare le attività 

scolastiche direttamente in classe lasciando da parte la didattica a distanza della quale ci siamo 

avvantaggiati abbondantemente negli ultimi tre mesi di scuola. Resta comunque ovvio che, causa 

Covid19, anche la nostra scuola dovrà prendere una serie di accorgimenti, almeno nelle prime 

settimane dell’anno, con l’obiettivo di fugare ogni possibile contagio all’interno dei luoghi e dei tempi 

squisitamente scolastici. E’ previsto un corso informativo per il contenimento del Covid19 a tutti 

gli insegnanti e personale ATA che terrà il Responsabile per la sicurezza prima dell’inizio della 

scuola, come recita il predetto decreto: Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, 

attività di formazione specifica per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie 

relativamente alle diverse mansioni e professionalità. (…) In riferimento a particolari dispositivi di protezione 

individuale per il contenimento del rischio da SARS-CoV-2 è opportuno impartire un’informativa mirata, 

anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare 

riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina 

chirurgica, nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove 

previsti. 

In seconda battuta, qui di seguito, prospetterò le soluzioni che la dirigenza ha pensato praticare per 

affrontare debitamente le varie situazioni di un ordinario giorno di scuola: 

Primo giorno di scuola: giovedì 10 settembre dalle 9:00 alle13:00; stesso orario per venerdì 11 

settembre. A partire da lunedì 14 settembre l’orario mattutino sarà completo, dalle 8:00 alle 

13:40 i cancelli della scuola saranno aperti dalle ore 7:30. L’orario sarà completo anche con il 

rientro pomeridiano da lunedì 5 ottobre, sarà attivata la mensa ed i laboratori che proseguiranno 

fino a martedì 1 giugno 2021 compreso.  

Entrata ed uscita dal perimetro scolastico: per evitare assembramenti, come in più punti suggerisce 

il suddetto decreto n°39, le classi Prime entreranno dal cancello in Via S. Carlo (accanto al Cine 

teatro Excelsior); le classi Seconde accederanno dal cancello in Via Don Natale Remartini 

(accanto al parco Borromeo); infine le classi Terze accederanno dal cancello adiacente il 

http://www.maristi.it/cesano


Fratelli Maristi – Scuola secondaria di Primo grado   
MB1M01000C – paritaria, con D.M. del 28/02/2001  

Via S. Carlo 20  -  20811 Cesano Maderno (MB) - telefono: 0362/501098 

www.maristi.it/cesano 
 

 
Scuola paritaria Secondaria di Primo grado  - Via S. Carlo 20  -  20811 Cesano Maderno (MB)  

parcheggio del campo sportivo. Tale movimento verrà rispettato anche per l’uscita al termine delle 

attività didattiche curriculari e opzionali come i laboratori. Per coloro che arrivano oltre le 8:15, di 

qualsiasi classe, entreranno dal cancello in Via S. Carlo. 

Uso della mascherina: al momento è obbligatorio presentarsi a scuola indossando una mascherina 

sanitaria o di comunità di propria dotazione, il decreto n°39 lascia aperta la possibilità di continuare 

a tenerla nel corso delle attività didattiche (esclusa l’educazione motoria e pausa pasto) «rimane la 

possibilità da parte del CTS di valutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità dell’obbligo di mascherina 

per gli studenti (soprattutto della scuola primaria), per tutta la durata della permanenza a scuola e nei diversi 

ordini e gradi, una volta che possa essere garantito l’assoluto rispetto del distanziamento fisico sopra 

menzionato sulla base dell’andamento dell’epidemia anche in riferimento ai diversi contesti territoriali.»  

Posizionamento delle classi: fermo restando quanto ci indica il suddetto decreto n°39, «Il 

distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria 

importanza nelle azioni di prevenzione…»; come pure Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di 
specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici 
quali: il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); la rigorosa 
igiene delle mani, personale e degli ambienti; la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità 
pubblica territoriale e ospedaliera; la dirigenza indica nel seguente schema la soluzione migliore per 

iniziare l’anno scolastico nella dovuta sicurezza:   
 

Prima A e B: utilizzeremo gli spazi del salone Don Bosco e del Teatro alternandone la presenza 
nelle prime settimane  
 
Seconda A e B: in una classe al secondo piano 
 
Terza A e B: in una classe del primo piano 
 
Ricreazione mattutina e pomeridiana: in accordo con il suddetto decreto, per tutto il periodo Covid, 

non saranno permessi i giochi di squadra, lo spazio della ricreazione mattutina sarà il medesimo 

che la dirigenza ha scelto per ogni classe al momento dell’entrata a scuola. 

Spostamenti all’interno della struttura scolastica: verrà consentito andare al bagno nel cambio ora 

alle 9:55 e alle 12:50 e durante la ricreazione, solo due alunni/e alla volta vi potranno accedere. I 

corridoi verranno divisi in due parti e segnalati i sensi di marcia rispettando 1 metro di distanza.  

Pausa pasto: al momento non si danno indicazioni particolari, visto che questa situazione si 

concretizzerà solo nei primi giorni di ottobre. Sarà premura della dirigenza informarvi a tempo debito 

per i tempi e la modalità con la quale verrà svolto il servizio mensa. 

Bando sussidio straordinario CEI: in questi giorni è arrivata la comunicazione di un bando 
straordinario (cfr. allegato della CEI), a favore di famiglie frequentanti una scuola paritaria di I° e II° 
grado che potranno usufruire, dietro apposita domanda, di un contributo di 2.000 euro ad alunno. 
Le famiglie interessate, potranno mettersi in contatto con la nostra segreteria entro il 15 luglio per 
acquisire la documentazione necessaria al fine di attivare la pratica. 
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Concludo accompagnando la presente con il sincero augurio di poter vivere le vacanze estive nel 

migliore dei modi e potervi riposare per riprendere il nuovo anno scolastico con rinnovata energia. 

La scuola, nel frattempo, sta attuando una serie di cambi al proprio interno, nello specifico le nuove 

aule avranno a disposizione monitor interattivi Samsung ed una migliore organizzazione degli spazi. 

Ricordando a tutti noi e a voi famiglie che avete scelto la nostra scuola, alcuni consigli pratici che il 

suddetto decreto n°39 insiste per assicurare la propria ed altrui salute:  

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 
resta a casa (l’istituto non è tenuto a rilevare la temperatura corporea all’ingresso, pertanto è 

responsabilità della famiglia accertarsi delle condizioni sanitarie del proprio figlio/a)  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 
contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 
mascherina. 
 

 
 

Cordiali saluti 
 

(Il Preside – Fratel Marco Cianca) 
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