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Pr. I.P. 01/2020  Milano, 03 settembre 2020 

“Bisogna ritornare sui passi già dati per ripeterli 
e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. 

Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.” 
José Saramago 

Cari Genitori, 

ripartiamo! 

La situazione Covid è ancora molto incerta, perciò tutti dovremo procedere con molta responsabilità e 
sempre pronti alla massima flessibilità. 

Mi fa piacere segnare l’avvio di questo nuovo anno scolastico con una frase di Saramago: lo scrittore 
portoghese ci ricorda che le migliori ripartenze presentano elementi di novità e tengono conto 
dell’esperienza precedente. 

Lo staff della scuola primaria è pronto a ripartire con un bagaglio notevolmente arricchito dagli scorsi 
mesi di scuola on line, motivato e sostenuto dai legami che si sono tenacemente costruiti nella relazione 
educativa mantenuta quotidianamente con i bambini grazie anche alla vostra preziosa collaborazione.  

Ora, per riprendere il cammino insieme “in presenza”, con le necessarie regole che tutti dovremo 
conoscere e condividere, ecco anche alcune novità per garantire a tutti e a ciascuno un clima sereno e 
produttivo. 

Prima novità: “A SCUOLA SENZA ZAINO!” 

La scuola ritorna ad essere il laboratorio reale e quotidiano dei nostri bambini! Tutto è pronto per 
accoglierli in sicurezza e con adeguati strumenti di lavoro. Ciascun bambino inoltre riceverà in dono 
dalla scuola un semplice e leggero sacchetto/zaino nel quale ogni giorno metterà: il diario, l’astuccio, 
la merenda e la borraccia contrassegnata. Nei primi giorni i bambini dovranno però portare, 
gradualmente, la cancelleria a scuola, in base alle indicazioni delle insegnanti di classe. La maggior 
parte dei libri in uso, invece, rimarrà a casa. In classe i testi di studio saranno resi visibili tramite 
proiezione e gli insegnanti, all’occorrenza, forniranno ulteriori materiali. 

Troverete su Classroom una comunicazione più dettagliata a riguardo da parte dalle insegnanti di 
classe poiché la piattaforma resterà attiva per tutto l’anno scolastico a supporto della didattica e sarà 
progressivamente aggiornata a partire dal 7 settembre. 

Seconda novità: “SCUOLA A TUTTO CAMPO A MISURA DI BAMBINO”  

Voi genitori accompagnerete i bambini fino in portineria, dove è presente un termo-scanner per la 
misurazione della temperatura, poi i bambini proseguiranno verso le aule in autonomia e, a necessità, 
accompagnati dall’ educatore presente all’ingresso. 

Terza novità: “ MAI SENZA REGOLE…PER STARE BENE INSIEME” 

Poiché la riapertura della scuola pone dal punto di vista epidemiologico un possibile rischio per la 
circolazione del virus nella comunità, per contenere questa possibilità sono state attentamente 
considerate e attuate nell’ Istituto e dal personale le misure di prevenzione atte a ridurre il rischio di 
trasmissione, ma non ad azzerarlo, anche sulla base delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione. 
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Pertanto chiediamo anche a voi genitori di essere molto attenti a tutte le misure preventive 
necessarie: 

 rispettare gli orari di ingresso e di uscita scaglionati per classe, che richiedono puntualità nella 
consegna e nella presa in carico dei bambini; 

 mandare a scuola i bambini in condizione di benessere. Non devono avere sintomi di nessun 
genere (tosse, raffreddore, esantemi, febbre, diarrea…); non è detto che tutti questi segnali 
siano dovuti al virus, ma nell’incertezza è necessario tenere i bambini a casa per maggior 
tranquillità. Nessuno meglio di voi genitori sa capire lo stato di salute dei bambini! 

 inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari. Dopo un periodo 
superiore a 3 giorni è auspicabile che i bambini rientrino con certificazione del pediatra/medico 
curante che attesti il benessere riacquistato. 

 mettere nello zainetto dei bambini una mascherina chirurgica di ricambio. La mascherina è 
indispensabile per gli spostamenti e i tempi di gioco negli spazi scolastici, non sarà necessaria 
durante le lezioni in classe. 

 contrassegnare tutto il materiale scolastico, indumenti inclusi; la scuola non potrà più gestire 
vestiario e materiale non contrassegnati. 

 accompagnare i bambini fino in portineria poiché l’accesso all’Istituto richiede molta 
responsabilità da parte di tutti noi adulti. Pertanto le riunioni di settore e di classe e i colloqui 
con gli insegnanti saranno possibili tramite Meet. 

Nella speranza che queste prime informazioni possano dare maggior tranquillità e la possibilità di 
vivere questa nuova ripresa con la gioia grande di essere finalmente insieme porgo a ciascuno un 
caro saluto. 

A presto! 

Suor Maria Antonietta 


