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Circ. n. 273
Alle famiglie

p.c. al personale Docente e Ata
a tutti gli interessati

dell’I.C. Galvani
Atti-Sito
Milano, 17/08/2020
Oggetto: INDICAZIONI PER LA RIAPERTURA a.s. 2020/2021
Si comunica alle famiglie che la scuola riprenderà lunedì 14 settembre e il riavvio seguirà le linee
guida del Ministero dell’Istruzione che DOVRANNO essere integrate sulla base di quanto verrà
indicato dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) a fine agosto.
Allo stato attuale ci è sembrato opportuno condividere con le famiglie alcune anticipazioni, salvo
diverse indicazioni ministeriali ad oggi non note, rassicurandovi che prima del rientro a scuola
seguiranno ulteriori indicazioni, che vi comunicheremo con maggiori dettagli:
1. il rientro a scuola sarà in presenza, poiché per le scuole del primo ciclo non è prevista la possibilità
ordinaria della fruizione della didattica a distanza;
2. l’avvio dell’anno scolastico prevederà inizialmente l’organizzazione di un tempo scuola con orario
provvisorio per entrambi gli ordini di scuola presumibilmente per le prime settimane di scuola;

3. si conferma l’organizzazione del tempo scuola così come previsto dal nostro PTOF: nella scuola
primaria il tempo pieno; nella scuola secondaria di I grado classi a tempo normale e classi con orario
a tempo prolungato;
4. siamo in attesa di recepire le indicazioni da Milano Ristorazione sulle modalità con cui verrà svolto
il servizio mensa;
5. nel rispetto delle indicazioni forniteci dall’RSPP, nelle aule verrà garantita la distanza di sicurezza
tra i banchi e tra i banchi e la cattedra e si sta valutando la destinazione delle classi più numerose
in ambienti più ampi presenti nell’Istituto;
6. in tutti gli spazi saranno presenti segnalazioni visive per il distanziamento;
7. verranno garantite tutte le norme di sicurezza relative alla pulizia degli ambienti e alla protezione
delle persone;
8. verranno date indicazioni precise sulle modalità di ingresso e uscita da scuola nel rispetto degli orari;
scaglionati al fine di evitare assembramenti;
Nonostante le Indicazioni Ministeriali tardino ad arrivare, in mancanza di linee guida unitarie e in
considerazione delle molteplici questioni ad oggi ancora aperte, a meno di un mese dal ritorno sui
banchi, stiamo facendo il possibile, per mettere la nostra scuola nelle migliori condizioni possibili per
ripartire.
Vi invito pertanto a consultare sempre il sito web dell’I.C. Galvani per eventuali aggiornamenti.

Cordiali Saluti

il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Arch Anna LA ROCCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

