
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)  

 

Cesano Maderno 8 settembre 2020 
 

 
Carissime famiglie della nostra scuola di classe Prima, Seconda e Terza, 

 

spero che questo tempo di vacanze estive sia stato fruttifero per tutti voi e in particolare per i 
vostri figli in modo di poter iniziare il nuovo anno scolastico con rinnovata energia ed entusiasmo. 

Di certo, la pandemia, che ha costretto tutte le scuole d’Italia a chiudere in maniera istantanea e 
improvvisa dal passato mese di febbraio, non ha consentito ai vostri ragazzi di procedere 
normalmente nel loro cammino di crescita, in particolar modo sotto il profilo della socializzazione e 
della relazione. Per queste ragioni, ed altre, che si possono tranquillamente aggiungere 
guardando oltre l’orizzonte scolastico, l’inizio del nuovo anno scolastico porterà con sé 
inevitabilmente una serie di difficoltà insite alla situazione emergenziale che stiamo ancora 
vivendo nel nostro paese e, allo stesso tempo, estranee ad un normale inizio di anno scolastico. 

Con la presente, desidero quindi comunicare una serie di indicazioni utili e necessarie che, se 
rispettate con serietà e impegno da tutta la comunità educante e dai nostri alunni, ci consentirà di 
avere quella serenità e trasparenza in grado di superare ogni ostacolo ed evitare spiacevoli 
chiusure della scuola benché siano esse temporanee o parziali. 
 
In consonanza con il decreto n°39 del 26 giugno e del protocollo d’intesa del 6 agosto 2020 il 
Collegio docente segnala quanto segue: 
 
Alunni: per evitare assembramenti, le classi Prime entreranno nel perimetro scolastico 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 parcheggio del campo sportivo. Tale movimento verrà 
rispettato anche per l’uscita al termine delle attività didattiche curriculari e opzionali come i 
laboratori. L’entrata e uscita dall’edificio scolastico verrà contingentato secondo l’ordine delle classi. 
Per coloro che arrivano oltre le 8:15, di qualsiasi classe, entreranno dal cancello in Via S. Carlo. 
All’entrata della scuola e della mensa, vengono posizionati dei dispenser con igienizzante a 
disposizione degli alunni. 
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 impartire le lezioni 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’attesa prima dell’entrata a 
scuola. 
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Spostamenti all’interno della struttura scolastica: solo per reale necessità; per evitare 
assembramenti, verrà consentito andare al bagno durante le ore di lezione 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. 
Organizzazione della merenda mattutina: consigliamo alle famiglie, almeno per il primo mese di 
scuola, di fornire la merenda da casa. Il bar manterrà, in uno spazio adibito, un servizio ridotto di 
vendita durante l’intervallo. 
Pausa pasto: al momento non si danno indicazioni particolari, visto che questa situazione si 
concretizzerà solo nei primi giorni di ottobre dando alla dirigenza il tempo necessario per rifletterci. 
 
Genitori: in consonanza con il suddetto decreto, è responsabilità della famiglia rilevare la 
temperatura corporea del proprio figlio/a, e “l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza 
di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia 
e l’autorità sanitaria”. 

Chiediamo ad ogni famiglia, di completare, firmare e consegnare alla scuola, tramite il proprio 
figlio il primo giorno di scuola: 

a) Patto di corresponsabilità (allegato A) 
b) Modulo di allontanamento (scrivere il referente Covid della famiglia in caso di ritiro 

dell’alunno) (allegato B) 
 
Gestione di un ipotetico caso Covid: in ottemperanza al Rapporto ISS Covid-19 n°58/2020, la 
scuola attiva le seguenti indicazioni. 
 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
  
▪ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico 
per COVID-19.  

▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  

▪ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

▪ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

▪ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti 
(Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento 
fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 
legale.  

▪ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

▪ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

▪ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  
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▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 
casa.  

▪ I genitori devono contattare il pediatra o medico per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

▪ Il pediatra o medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento di Prevenzione.  

▪ Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico si attiva per l'approfondimento 
dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
 
▪ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria 
della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 
clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due 
tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi 
guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 
prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a 
contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 
  
▪ Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa 
fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 
cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  

 
 
Inoltre, durante il periodo di emergenza sanitaria, i genitori vengono ammessi all’interno del 
perimetro scolastico solo su appuntamento in presidenza, segreteria o amministrazione. I 
colloqui settimanali con i docenti sono previsti unicamente on-line.  
 
 
Docenti: viene impartito un corso sulla “Formazione lavoratori e rischi salute” da parte del RSPP 
della scuola; rilevamento della temperatura corporea a inizio giornata (Marina); tutti i docenti 
vengono muniti di mascherina chirurgica e da mascherina di comunità; visiera e igienizzante per 
uso personale. 
 
Medico competente: è stato nominato un medico competente per la nostra scuola, la Sig.ra Dott.ssa 
Damonte Raffaella, che avrà le seguenti funzioni: è il referente della scuola per ATS; interviene in 
caso di Covid accertato sia per il docente che per l’alunno; interviene quando il 40% della classe è 
assente per motivi relazionati al Covid. 
 
Concludo con la ferma speranza che il contenuto della presente possa essere di particolare aiuto a 
tutta la comunità educante per fronteggiare e risolvere positivamente la serie di problemi che 
inevitabilmente la situazione emergenziale ci presenterà fin dalle primissime settimane di scuola. E’ 
chiaro impegno della scuola quello di evitare nel modo più assoluto un temporaneo lock-down 
facendo riferimento continuo alle indicazioni nel campo sanitario che ci sono pervenute dagli organi 
preposti, ma allo stesso tempo, desidero riaffermare l’importanza di creare un clima sereno e 
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trasparente nel quale i nostri ragazzi siano capaci di calarsi in maniera spontanea, ma responsabile 
per far sì che l’anno scolastico possa procedere nel migliore dei modi per tutti e senza interruzioni 
di sorta. 
 
Un cordiale saluto a tutti e voi e un sincero augurio di buon anno scolastico 2020-21 
 
 
 

Il Preside 
(Fratel Marco Cianca) 
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