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Alla cortese attenzione  
delle Famiglie 

 
 
Bareggio, 27/7/2020 
 
Gentili Famiglie 
Si comunica che  al momento non è ancora possibile prevedere con precisione le attività di 
settembre.  
In Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto è stato approvato il Calendario scolastico di massima 
per l’anno scolastico 2020/21. La previsione rispetta quanto disposto dalla Regione Lombardia per 
i giorni di festività nazionale e prevede due ulteriori date di chiusura:  
5 ottobre (primo lunedì di ottobre) festa del Santo Patrono e lunedì 7 dicembre. 
 
La composizione delle classi Prime è stata disposta in ogni ordine e grado di scuola da apposite 
commissioni, nel rispetto dei criteri fissati nella Carta dei Servizi (il testo è sul sito). 
Le classi sono state organizzate nel rispetto dell’organico attualmente assegnato all’Istituto e  
secondo i criteri ordinari. Al momento l’Ufficio scolastico ha disposto l’apertura di: 
- 14 classi alla Scuola dell’Infanzia: 7 presso il plesso Munari e 7 presso il plesso di via Gallina.   
- 36 classi alla Scuola Primaria: 15 presso il plesso Collodi e 21 presso il plesso Rodari (tre prime). 
- 20 classi alla scuola Secondaria, di cui  7 presso la sede di San Martino (corso A , B e 2°G). 
 
Non appena saranno rese note le indicazioni del Ministero, verrà organizzata l’attività didattica. 
Con la collaborazione del Responsabile della sicurezza dell’Istituto abbiamo valutato e predisposto 
i banchi secondo la capienza delle aule, nel rispetto dei criteri del distanziamento richiesto dalla 
normativa Covid. Saranno predisposti, con l’ulteriore collaborazione del Comune, anche i possibili 
accessi nelle diverse sedi.  Solo alla luce di tali considerazioni sarà possibile dare i dettagli 
dell’attività di settembre per ogni ordine e grado.  
I plessi sono diversi ma il servizio che verrà reso per ogni grado di istruzione non sarà 
differenziato. 
 
Dal 1° settembre saranno programmati i corsi PAI degli allievi della scuola Secondaria  per 
consolidare gli apprendimenti risultati non sufficienti alla fine dell’a.s.2019/20. A tale scopo, non 
appena possibile, verranno pubblicati gli orari dei corsi e verranno regolarizzati gli accessi 
all’Istituto. 
 
Ogni comunicazione verrà pubblicata sul sito. 
  
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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