Care Famiglie,
Nel corso degli ultimi difficili mesi, la nostra Scuola ha affrontato una sfida di carattere eccezionale, che ha
coinvolto l’intera Comunità Educante: Coordinatori, docenti, staff, studenti e famiglie. Con un grande lavoro
di squadra abbiamo realizzato una Didattica a Distanza articolata sulle esigenze dei diversi segmenti di
scuola, riuscendo nell’obiettivo di non lasciare indietro nessuno, di monitorare costantemente l’andamento
delle attività e di comunicarle in spirito di trasparenza e collaborazione.
Con la ripresa, le nostre scuole torneranno a svolgersi in presenza, e tutto il lavoro compiuto a distanza in
modo individuale non rimarrà un’esperienza isolata, ma potrà finalmente integrarsi con quello che si
svolgerà in presenza appunto e divenire patrimonio comune e condiviso.

A settembre tutti torneranno in presenza, tutte le classi, tutti i giorni della settimana secondo
l'orario consueto (da lunedì a venerdì); per tutte le materie; con le classi intere e non suddivise
in forzosi sotto gruppi, se non per esigenze legate alla modularità e alla trasversalità degli
insegnamenti; con l'attivazione dei servizi aggiuntivi essenziali come per esempio la mensa,
l’indirizzo musicale, il doposcuola, lo spazio studio, le attività sportive; con l’utilizzo di tutti gli
spazi comuni nel rispetto di tutti i vincoli normativi e dei principi ispiratori espressi nei
documenti: Documento della Protezione Civile del 28 maggio; Commissione Bianchi; Piano
scuola 2020/2021.
Questo risultato è stato preparato da un lavoro di condivisione tra scuola e genitori nel corso di incontri e
assemblee, in cui si sono raccolti pareri, suggerimenti ed esigenze nate anche nel corso della Didattica a
Distanza; ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione fattiva tra la Congregazione, i diversi ordini
scolastici presenti e le imprese fornitrici di servizi.
La normalità scolastica che vivremo da settembre dovrà fare i conti con le norme di comportamento dovute
alla situazione sanitaria, che richiederanno all’intera Comunità Educante un forte atteggiamento di
responsabilità e partecipazione, sostenuti da collaborazione e pazienza da parte di tutti.
Si richiederà attenzione agli orari di ingresso - che saranno leggermente scaglionati per classi o per ordine
di scuola; ai nuovi percorsi di ingresso - dovuti alla necessità di evitare gli assembramenti; alle norme
comportamentali in merito alla vita scolastica, come ad esempio la disposizione dei banchi nelle aule, le
regole per gli intervalli, la gestione dei libri di scuola; nuove regole di accesso alla segreteria; ampliamento
delle modalità di comunicazione e dialogo tra genitori e insegnanti anche attraverso l’uso di sistemi per
videoconferenza.
Le regole saranno contenute in un protocollo, la cui firma dovrà essere non solo un atto dovuto e formale,
ma anche una reale alleanza tra scuola e famiglie.
Pensiamo di fare cosa utile e gradita presentando nel dettaglio le novità che riguarderanno la quotidianità
della nostra scuola Primaria a partire da settembre in una videoconferenza che sarà trasmessa in diretta
sulla nostra pagina Facebook il giorno 27 luglio pv alle ore 18.00. Cliccando direttamente sul seguente
link potrete accedere alla diretta ( anche senza avere un account Facebook)
https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-Preziosissimo-Sangue-Milano1146757795414085?locale=it_IT%2F.

A seguito di questo momento di comunicazione vi invieremo documentazione completa in merito alle
norme di comportamento e alle avvertenze da tenere in considerazione alla ripresa di settembre.
Cordiali saluti e a presto
Graziano. Biraghi – Preside
Susanna Castelli– Coordinatrice
Matteo Foppa Pedretti - Vicepreside

