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PIANO PER LA RIAPERTURA A. S. 2020/21
Dallo scorso mese di maggio la Scuola, il Comune e diverse agenzie del territorio hanno lavorato
(e continueranno a lavorare) per studiare le modalità che consentano la ripresa delle attività
didattiche nelle scuole della nostra città a partire dal prossimo settembre.
Sono state esplorate e valutate diverse opzioni, sia nell'organizzazione oraria che nella gestione
degli spazi, per individuare le scelte che potessero garantire la migliore erogazione del servizio
scolastico nelle condizioni di sicurezza determinate dalla situazione emergenziale che stiamo
ancora vivendo.
Siamo partiti da un'ipotesi minima ed estremamente prudente, che prevedeva una forte riduzione
del numero di alunni per ogni locale, con la conseguente possibilità di attivare le lezioni solo al
mattino; i componenti del Consiglio di Istituto sono stati costantemente informati di ciò sin dal
mese di giugno.
In seguito, grazie al lavoro sinergico, costante e collaborativo di docenti, sindaco, tecnici
comunali, RSPP e rappresentanti dei genitori, siamo riusciti a costruire l'assetto definitivo che
viene di seguito illustrato, che prevede comunque un distanziamento fisico almeno pari al minimo
richiesto dal Comitato Tecnico Scientifico e che garantisce la tutela della salute di alunni e
lavoratori.
Ringrazio per la collaborazione preziosa:
 i componenti del Consiglio di Istituto,
 i docenti delle commissioni di lavoro per l'organizzazione della riapertura,
 il personale ATA della segreteria e dei vari plessi,
 l'ufficio tecnico comunale, nelle persone dell'ing. Bani e del geom. Valdameri,
 l'ufficio pubblica istruzione comunale, nelle persone della dott.ssa Marone e del sig. Colombo,
 tutti gli operatori della squadra manutentiva comunale,
 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del nostro istituto, ing. Fabrizio
Veneziani e Ponticelli,
 il professionista incaricato dal Comune per lo studio della capienza dei vari edifici, ing. Ornaghi.
Un ringraziamento particolare al Sindaco per aver creduto nella centralità della ripresa delle
attività scolastiche come segno tangibile di un progressivo ritorno alla normalità e come diritto
fondamentale degli alunni e delle famiglie; un grazie di cuore infine al Parroco della Comunità
Pastorale, don Norberto, per aver messo a disposizione le strutture degli oratori della città, in
particolare si ringrazia don Stefano per la disponibilità ad accogliere alcune nostre classi della
scuola secondaria di primo grado “Grossi” presso l’oratorio San Zeno.
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 30 luglio 2020 ha approvato l’ipotesi di apertura che si
basa sulle norme e indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico al momento emanate, pertanto,
potranno subire modifiche alla luce di diversa e successiva normativa nazionale e regionale in
materia di contrasto alla pandemia da COVID 19.
Si invitano i genitori a consultare periodicamente il nostro sito, dove saranno pubblicati eventuali
ulteriori aggiornamenti relativi alla riapertura.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPE SEMERARO
Treviglio, 31 luglio 2020
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SCUOLE DELL’INFANZIA MASIH - RODARI
QUANDO

ORARI

PER CHI

CON CHI

COSTI

PRE-SCUOLA

da LUN a VEN

7.30/8.00

famiglie
interessate*

educatori

ATTIVITA’
DIDATTICHE

da LUN a VEN

8.00/12.00

alunni

docenti

MENSA

da LUN a VEN

12.00/13.00

alunni

docenti

definiti dal
Comune

ATTIVITA’
POMERIDIANA

da LUN a VEN

13.00/16.00

da definire

da definire

POST-SCUOLA

da LUN a VEN

16.00/17.30

educatori

da definire

famiglie
interessate*
famiglie
interessate*

da definire
nessuno

*Priorità per famiglie con entrambi i genitori lavoratori

SCUOLE PRIMARIE BATTISTI - MOZZI
QUANDO

ORARI

PER CHI

CON CHI

COSTI

PRE-SCUOLA

da LUN. a VEN.

7.30/8.15

famiglie
interessate*

educatori

da definire

ATTIVITA’
DIDATTICHE

da LUN. a VEN.

8.15/12.45

alunni

docenti

nessuno

MART. - MERC. GIOV.

13.45/15.45

alunni

docenti

nessuno

da LUN. a VEN.

12.45/13.45

alunni

docenti

definiti dal
Comune

ATTIVITA’
POMERIDIANA

LUN. e VEN.

13.45/15.45

famiglie
interessate*

da definire

da definire

POST-SCUOLA

da LUN. a VEN.

15.45/17.30

famiglie
interessate*

educatori

da definire

MENSA

*Priorità per famiglie con entrambi i genitori lavoratori
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO - GROSSI
QUANDO
INGRESSO

DA LUN. A SAB.

ORARI
8.00

PER CHI

CON CHI

alunni

docenti

LUN/MART

8.00 – 13.00

alunni

docenti

MER/GIO/VE/SA

8.00 - 12.00

alunni

docenti

classi 1^ e 2^ - 1.5 h sett.;
classi 3^ - 2 h sett.

MERC. classi 1^
GIOV. classi 2^
VEN. classi 3^

12.00 – 13.30
12.00 – 13.30
12.00 – 14.00

MENSA

NON ATTIVO SERVIZIO MENSA NÉ PASTO DA CASA

ATTIVITA’
DIDATTICHE
INDIRIZZO
MUSICALE

docenti
indirizzo
musicale
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