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Cesano Maderno 6 settembre 2021 
 

 
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. 

A differenza dall’anno scolastico 2019-20, il corso passato lo abbiamo potuto terminare in 
maniera regolare secondo quanto previsto dal calendario scolastico, anche se le classi Terze 
hanno dovuto comunque sostenere un esame di Licenza con i soli orali in presenza. La situazione 
epidemiologica di quest’anno si presenta in modo abbastanza differente da quella conosciuta negli 
anni precedenti: la percentuale di vaccinati in Italia si sta facendo sempre più consistente e il 
rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, ormai entrate nelle nostre abitudini, si rivelano efficaci 
per arginare il dilagare del virus. 

In consonanza con il D.M. n°111 del 6 agosto 2021 e il “Piano scuola definitivo 2021-22” del 5 
agosto 2021, il Collegio docente ed il sottoscritto desiderano comunicare una serie di indicazioni 
utili e necessarie per il buon inizio e proseguo dell’anno scolastico segnalando 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.  
 
Secondo quanto affermato nel suddetto decreto n°111 nei seguenti punti: 
   
2. “… al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-
affettiva della popolazione scolastica” dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero 
anno scolastico 2021-22, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”. 
 
3. Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche 
sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 
2021-2022”, cui si fa rimando. L’articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti: 
- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - 
bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - 
svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a); 
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le 
condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b); 
 - c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c). 
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4. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione 
in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, 
dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la 
“certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, 
definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde. 
 
La nostra scuola ottempera quanto raccomandato e ordinato nei punti 3 e 4, per cui si può quindi 
prevedere un inizio delle attività scolastiche per tutte le classi nelle aule previste al pianoterra 
e al primo piano della struttura.  
 
Ricreazione mattutina e pomeridiana: in accordo con il suddetto decreto, per tutto il periodo 
Covid, 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. 
 
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, eccetto che nella prima ora; 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: il bar riprende il servizio agli alunni durante la 
ricreazione fin dal primo giorno di scuola, lunedì 13 settembre. 
 
Pausa pasto: secondo quanto è riportato nel testo del “Piano scuola definitivo 2021-22” al punto 7 
“Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento 
durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, 
nonché le pratiche di igienizzazione personale.” La scuola, come lo scorso anno scolastico, continua 
a mantenere movimenti e occupazione degli spazi comuni secondo la logica della “bolla” costituita 
dalle due sezioni di una stessa classe. Il lunedì, in occasione del rientro obbligatorio, le classi Prime 
e Seconde entreranno in mensa secondo doppio turno, mentre le classi Terze usufruiranno del 
servizio e spazio bar dell’oratorio. 
 
Genitori: 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 il Patto di corresponsabilità (allegato A) 
 
Gestione di un ipotetico caso Covid 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.  
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 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.  

 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.  
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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: tutti i nostri insegnanti e personale ATA, per le attività didattiche ordinarie e per quelle 
dei laboratori pomeridiani, sono in possesso del Green Pass. Sono previste le seguenti azioni: 
come lo scorso anno, viene impartito un corso sulla “Formazione lavoratori e rischi salute” da parte 
del RSPP della scuola agli insegnanti e personale ATA; rilevamento della temperatura corporea a 
inizio giornata (responsabile la Sig.ra Porta 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 speranza che il contenuto della presente possa essere di aiuto a tutta la comunità 
educante per fronteggiare e risolvere positivamente gli eventuali problemi che la situazione 
emergenziale potranno presentarsi nel corso dell’anno scolastico. E’ chiaro impegno della scuola 
quello di evitare nel modo più assoluto eventuali pause forzate facendo riferimento continuo alle 
indicazioni nel campo sanitario che ci sono pervenute dagli organi preposti, ma allo stesso tempo, 
desidero riaffermare l’importanza, per voi genitori, di creare un clima sereno e 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 2021-22 
 
 
 

Il Preside 
(Fratel Marco Cianca) 

 
 
 

 
 
P.S. In queste ultime settimane, sono iniziati i lavori per la nuova viabilità in Via S. Carlo ed, in 
contemporanea, quelli per il teleriscaldamento che raggiungerà lo stabile della nostra scuola; 
purtroppo, il tutto genererà una serie di inconvenienti, soprattutto all’entrata ed all’uscita delle 
attività scolastiche, che penso si protrarranno nei prossimi mesi chiedendo a tutti voi un 
supplemento di pazienza. Ricordo che la scuola sarà aperta al mattino dalle ore 7:30, anche per 
facilitare l’afflusso degli studenti. 
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