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Alla cortese attenzione  
di tutta la Comunità educante 

Bareggio, 27/7/2020 
 
Gentili Famiglie, Docenti, personale Ata  
vi comunico, con rammarico, che ancora non ho la possibilità di darvi certezze rispetto alla ripartenza di 
settembre. Ci troviamo in presenza di situazioni mai sperimentate prima e, pertanto, con risvolti non 
prevedibili, che ci obbligano a rivedere l’impostazione globale della didattica e dell’offerta formativa e che  
hanno a che fare, molto spesso, con esigenze e bisogni diversi non facilmente conciliabili.  
La scuola, grazie al Piano di Studi predisposto dal Ministero, ha chiamato in causa come collaboratore 
privilegiato il Comune, nella persona del Sindaco e degli uffici coinvolti alla vita scolastica, per coordinarsi 
efficacemente allo scopo di garantire un confronto fattivo che porti alla individuazione di soluzioni praticabili 
e condivise,  con cui solo possono essere co-decise scelte strutturali. Nel rispetto di tali indicazioni si sono 
tenuti efficaci incontri e sono state condivise alcune problematicità e prese decisioni. 
Prendiamo atto che le settimane che ci separano dal primo giorno di scuola si riducono ogni giorno in più 
che passa e che si va incontro anche a un necessario periodo di ferie per tutti,  per gli studenti, le famiglie, il 
personale della scuola  e delle varie ditte chiamate ad intervenire per rendere fruibili gli spazi della scuola.  
In questa prospettiva si riducono anche i giorni per organizzare ogni aspetto del nuovo servizio scolastico in 
condizioni di sicurezza.   
Le scuole hanno dovuto attendere prima il Documento del Comitato Tecnico Scientifico, poi le Linee guida 
del Ministero “Piano scuola 2020-21” e ancora attendono indicazioni centrali per una ripartenza coerente e 
sicura. La normativa in vigore, infatti, prevede che fino a 15 giorni prima dell’inizio dell’attività scolastica il 
CTS possa cambiare alcune disposizioni e pertanto ogni previsione o ipotesi continuerà a rimanere tale fino 
a quando non ci saranno alcune risposte chiare e certe rispetto ad alcune domande specifiche poste per  
l’organizzazione del riavvio dell’anno scolastico. Così il tempo disponibile si assottiglia di giorno in giorno e 
sta  trasformando ogni decisione in una corsa contro il tempo.    
Posso garantirvi che al primo giorno di scuola arriveremo con grande senso di responsabilità e concludendo 
tutto quanto ci sarà possibile fare nel tempo che ci verrà dato. 
Qualche aspetto, inevitabilmente, ne soffrirà: le relazioni dovranno essere razionalizzate e dovremo 
insegnare ai nostri bambini e ragazzi che il rispetto dell’altro passa anche dal rispetto di alcune nuove regole 
basilari per la convivenza civile e sociale. Dovremo dire loro di star distanziati chiedendo a tutti voi genitori 
di aiutarci a far rispettare questa regola per il bene di tutti e a tutela della salute di ciascuno. 
Dovremo imparare, anche tutti noi, a convivere con le barriere della prudenza e non replicare 
comportamenti tradizionalmente ritenuti “normali”, cominciando con il rispettare le regole che verranno 
fissate per l’accompagnamento a scuola e la consegna dei bambini: non si potrà entrare in nessun cortile, 
dovranno essere rispettati gli orari di ingresso - che saranno scaglionati - e la puntualità dovrà diventare 
qualità necessaria per tutti.  Inutile dirvi che contiamo sulla comprensione e il lavoro sinergico di ogni 
componente della comunità educante, perché queste nuove misure di protezioni siano davvero efficaci e 
non si trasformino in nuove problematicità, ma comportamenti condivisi per la salvaguardia della salute, che 
è il supremo bene di tutti. 
 
   Rispetto alla composizione delle classi PRIME: è stata disposta da apposita Commissione, nel rispetto dei 
criteri fissati nella Carta dei Servizi (il testo è sul sito) e con particolare attenzione alle richieste contenute 
nelle domande di iscrizione (l’indicazione della seconda lingua non è vincolante) e alle indicazioni 
provenienti dai docenti della scuola primaria ( per la secondaria di primo grado ) e della scuola dell’infanzia 
(per la scuola primaria). La stessa ha lavorato nel rispetto delle indicazioni ricevute e nella considerazione  
del benessere della classe, avendo come scopo il raggiungimento degli obiettivi didattici e la possibilità di un 
lavoro scolastico di qualità per tutti. 
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Al momento, perdurando la situazione attuale, tutte le classi sono state efficacemente posizionate all’interno 
delle aule, garantendo la distanza del metro statico previsto, tuttavia permane il problema in una prima della 
secondaria di San Martino, unica classe in cui si dovrà attivare la didattica laboratoriale prevedendo, a turni, 
la fuoriuscita dall’aula di un gruppo di almeno 4/5 studenti a rotazione. Sarà una modalità transitoria, fino al 
perdurare dell’emergenza, ma inevitabile. 
 
    Le classi prime della Secondaria di San Martino, al momento, ragionando in termini di normalità, possono 
essere solo 2 e ciascuna di esse non potrà avere più di 26 allievi (DVR sicurezza). Le classi formate, 
pertanto, sono state composte pensando in termini di  ordinarietà, nel tentativo di accontentare quante più 
domande possibili e, purtroppo, non consentiranno ulteriori inserimenti futuri (nell’ipotesi di un trasferimento 
di uno studente in corso d’anno a San Martino, neanche con casa di fronte a scuola, sarà possibile la 
frequenza presso quella sede!).  
   Alla luce di tali considerazioni, sulla base delle indicazioni dell’Ufficio scolastico, non è stato possibile – al 
momento - formare una terza prima, soprattutto per ragioni numeriche: 59 domande di iscrizione alla classe 
prima di San Martino con una capienza massima delle aule per 52 studenti. Per la secondaria di primo 
grado, infatti, l’Istituto è considerato unico e, in ragione di ciò, l’Ufficio scolastico attribuisce classi e docenti 
in ragione del numero complessivo di iscritti. Risultato ne è che a Bareggio ci sono 5 classi prime con un 
numero inferiore di studenti (3 da 23 e 2 da 20) e a San Martino 2 da 26. Pur tuttavia, per ragioni contingenti 
legate all’emergenza epidemiologica e alla capienza oggettiva delle aule, ho fatto richiesta di una classe in 
più, di seconda lingua tedesca, ma non so quando l’Ufficio scolastico potrà darmi una risposta in merito e, 
pertanto, non voglio alimentare false speranze in nessuno (nella migliore delle ipotesi si potranno avere 3 
prime da 18/20 studenti).  
Lo stesso dicasi per la Primaria Rodari: sono state assegnate solo 3 prime (da 24 alunni) a fronte delle 4 
richieste. Alla luce di tale assegnazione, sulla base di considerazioni simili a quelle della secondaria, anche 
per tale plesso è stata fatta la richiesta di una classe in più, ma anche in questo caso non so quando l’ufficio 
scolastico ci potrà dare risposta.  
 
     Certa della vostra comprensione, garantendo ogni trasparenza e condivisione nell’agito ma, prima di ogni 
cosa, guidata dalla preoccupazione per la tutela della salute e della sicurezza di alunni, docenti e personale 
della scuola tutto, vi auguro una serena estate. 
 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      
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