
 

 

 
 
 
Gent.mi Genitori e cari Allievi/e, 
 
 anzitutto un “caldo” saluto a tutti voi. 
In questo periodo tanti ci pongono preoccupati le domande: “A settembre la scuola 
inizierà? Come partirà? Siamo pronti?”. 
 
 Non abbiamo mai smesso di interrogarci su queste tematiche e di tenerci aggiornati 
con le normative emanate dalle autorità. Abbiamo effettuato numerosi incontri coi 
responsabili, mentre i Consigli dei vari settori stanno elaborando dei piani per il prossimo 
anno scolastico che si presenta con due grandi impegni: la gestione di una situazione 
emergenziale e il riallineamento didattico.  
 
 Proponiamo qui – in modo schematico – una breve rassegna di quanto stiamo 
elaborando e degli orientamenti assunti. 
 
 I nostri tecnici hanno provveduto, attraverso misurazioni e simulazioni, a ipotizzare 
la distribuzione degli allievi (l’Istituto ha 70 classi) nelle aule, negli studi e negli altri 
ambienti appositamente predisposti in modo da garantire la presenza fisica di tutti gli allievi 
a scuola.  
Se non vi saranno cambiamenti nelle direttive ministeriali, la notizia bella è che tutti gli 
allievi potranno frequentare la scuola nelle aule e negli spazi a loro destinati. 
 
 Gli ingressi saranno differenziati:  
Scuola Primaria da Via Gioia 48;  
Scuola Secondaria di Primo grado da Via Copernico 9 A;  
Liceo Classico e Scientifico da Via Copernico 9; 
Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate da Via 
Copernico 11; 
Istruzione e Formazione Professionale da Via Tonale 19. 
 
 Sarà garantita la mensa della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo 
grado.  
Per lo studio pomeridiano della Scuola Secondaria di Primo grado stiamo valutando le 
modalità. 
Tutta la Scuola Secondaria di Secondo grado (IFP compreso) non avrà attività pomeridiana 
per tutto il mese di settembre, fatto salvo eventuali interventi di recupero; per quanto 
riguarda la mensa stiamo valutando la situazione. 
 
 Con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione stiamo studiando anche 
le modalità di ingresso/uscita, di utilizzo delle scale, bagni, corridoi, bar, 
distributori… 
A inizio anno, saranno indicate le modalità e le procedure. 
 
  



 

 

 
 
 Una questione importante sarà l’utilizzo delle palestre, delle aule speciali e la 
gestione del tempo della ricreazione. Tutta materia ancora allo studio dei vari settori. 
 
 Sarà necessario adottare modalità nuove per la gestione del “buongiorno”, 
momento ineliminabile della scuola salesiana. I catechisti sono al lavoro. 
 
 Nella speranza che non vengano imposti orari diversi di ingresso, prevediamo 
comunque alcune lievi modifiche di orario per scaglionare entrate/uscite, intervalli… 
 
 Si fa anche presente che tutte le aule del nostro Istituto sono attrezzate per una 
gestione della didattica a distanza sincrona, in caso ci venisse imposta da situazioni 
emergenziali.  
 
 È superfluo ricordare che la ditta a cui sono affidate le pulizie, seguirà un protocollo 
aggiuntivo già formulato per le sanificazioni quotidiane richieste. 
 
 Seguiranno ulteriori informazioni, anche per regolare l’accesso dei genitori agli 
uffici della scuola e per i colloqui coi docenti.  
 
 Per il buon esito di quanto programmato, sarà indispensabile la 
collaborazione di allievi, allieve e delle loro famiglie. Sarà nostra premura curare la 
formazione e vigilare sulla corretta applicazione delle normative. 
 
 Ricordiamo infine che il calendario degli incontri di inizio anno (consegnato a 
maggio) subirà delle modifiche che provvederemo ad inviarvi appena possibile.  
In occasione degli incontri daremo tutte le informazioni necessarie per il nuovo anno 
scolastico 2020-21.  
Per ora, in questa fase di discernimento non siamo in grado di fornire informazioni più 
dettagliate, ma abbiamo voluto sommariamente aggiornarvi sull’evoluzione della situazione. 
 
 Con l’augurio di un sereno periodo di vacanza, porgo cordiali saluti a nome di tutta 
la comunità salesiana, dei docenti e formatori. 
 
 
        Don Renato Previtali 
                   Direttore 
 
 
Milano, 6 luglio 2020 
 
 
 
 

 


