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2020.2021. Un nuovo anno di scuola. 

Ricominciamo con fiducia 
 

 

PROT. 551/C9 
Ai genitori degli alunni della 

Scuola Secondaria “P. A. Orisio” 

 

Gentili genitori degli alunni della Secondaria 
                                                                                   il mese di settembre segna l’inizio del nuovo 
anno scolastico. Mai come in questo momento la nostra Comunità educante nutre 
l’aspettativa di accogliere i nostri alunni e riprendere il cammino là dove si era 
interrotto. Facciamo tesoro dell’esperienza dettata dalla pandemia da COVID-19 per 
trasformare questo momento di difficoltà in un vero e proprio volano per ripartire, 
restituiti a una più solidale e profonda umanità. 

Nella nostra scuola questo si traduce in una riflessione organizzativa e didattica in grado 
di offrire a voi, care famiglie, la maggior parte dei servizi elargiti in questi anni. Non 
dobbiamo dimenticare che siamo in una situazione di emergenza sanitaria, pertanto la 
ripresa delle attività deve essere effettuata garantendo un articolato equilibrio di 
sicurezza in termini di contenimento del rischio di contagio ma anche tenendo conto 
del benessere socio emotivo di studenti e insegnanti della scuola, della qualità dei 
contesti e dei processi di apprendimento, nel rispetto dei diritti alla salute e 
all’istruzione. 

Con questa lettera vogliamo comunicarvi qual è la modalità di organizzazione scolastica 
che abbiamo pensato e che vogliamo condividere con voi famiglie sapendo che 
occorreranno spirito di adattamento e tolleranza da entrambe le parti per far fronte a 
ulteriori possibili criticità e cambiamenti. 

 

>>> 

  

http://www.lasacra.it/
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PER L’INIZIO DELLA SCUOLA 
 
Lunedì 14 settembre. Primo giorno di scuola 
L’emergenza sanitaria ci impone di iniziare l’anno scolastico secondo questi tempi: 

 classi SECONDE e TERZE, dalle ore 8.15 alle ore 13:30 con rientro in famiglia alle ore 14:00 
dopo il pranzo. Servizio bus attivo.  

 classi PRIME, dalle ore 10:00 con rientro in famiglia alle 13:30 dopo il pranzo. Servizio bus 
attivo. 

 

Martedì 15 settembre 
Le lezioni per tutte le classi per la settimana da Martedì 14 a Venerdì 18 settembre si 
svolgeranno solo durante il mattino, con inizio alle 8.15. 
 

Lunedì 21 settembre 
Inizia la giornata scolastica a tempo pieno: il Centro educativo e scolastico è aperto dalle 7:30 
alle 18:00 dal lunedì al venerdì. Rientro in famiglia a partire dalle ore 16.30. I pullman per chi ne 
usufruisce partiranno alle ore 16.40. 

 

 MATERIALE SCOLASTICO NECESSARIO E QUESTIONE LIBRI 

Il primo giorno di scuola i ragazzi dovranno portare il diario, un quaderno e l’astuccio.  
La scelta e l’acquisto del diario sono lasciati alle singole famiglie: scegliete un modello 
di diario che favorisca la comunicazione scuola-famiglia, e non sia elemento di 
distrazione dal lavoro scolastico. Per l’acquisto di quaderni ed altri strumenti di lavoro è 
opportuno seguire le indicazioni segnalate dagli insegnanti. 

 

 RIUNIONI PER I GENITORI 

Per le classi 1 ci sarà un’Assemblea Mercoledì 9 settembre, alle ore 17.30. Mentre 
saranno sospese le Assemblee di inizio anno per le classi 2 e 3. Una successiva 
comunicazione sarà fatta all’inizio dell’anno per spiegare l’organizzazione del nuovo 
anno scolastico. 

 

 CONSEGNA DEI COMPITI DELLE VACANZE 

I compiti svolti durante le vacanze estive vanno consegnati agli insegnanti durante i 
primi giorni di scuola perché siano valutati e considerati in base alle modalità definite 
dal docente; quindi raccomandiamo a tutti i ragazzi di ricontrollare la compilazione di 
tutti i quesiti assegnati. 

 

 DOTE SCUOLA 2020.2021 

Per ottenere la DOTE SCUOLA 2020.2021 la compilazione si potrà effettuare nel mese di 
settembre. La segreteria della Scuola vi terrà informati sulle modalità. 
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 SERVIZIO BUS. 

Per il servizio BUS è stata tolta ogni limitazione. La tabella con gli orari, le fermate, i costi sono 
consultabili sul sito. L’iscrizione al servizio BUS avviene tramite modulo online. Nel caso in cui 
le richieste fossero superiori ai posti disponibili adotteremo i seguenti criteri di priorità: paese 
di provenienza più lontano; chi usufruisce dell’A/R; chi ha fratelli o sorelle che usufruiscono del 
trasporto; ordine data di compilazione del modulo. 

GIRO 1 (Telgate, Bolgare, Calcinate, Palosco, Cividate e Romano di L.dia) 
link per iscrizione : https://forms.gle/4sMYLzEydkExGkUe9 
GIRO 2 (Urgnano, Spirano, Pognano, Comun Nuovo, Zanica, Cavernago e Ghisalba) 
link per iscrizione: https://forms.gle/mcH7foupf9Hqc7FJ8 
GIRO 3 (Morengo, Bariano, Mozzanica, Sola, Antegnate, Covo e Romano di L.dia) 
 link per iscrizione: https://forms.gle/VEUvjQtpUFMS55956 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Ora alcune indicazioni riguardo a questo anno scolastico che iniziamo nel rispetto rigoroso e 
ferreo del PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Per garantire il diritto alla salute, la Scuola si atterrà alle LINEE GUIDA DEL PROTOCOLLO DI 
SICUREZZA DEL CONSULENTE DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA. Il protocollo sarà 
implementato in relazione ai futuri aggiornamenti delle Linee guida governative e di Regione 
Lombardia. I principali punti di forza da rispettare sono i seguenti: 

 Arrivi e Partenze con ingressi e uscite separati per i diversi gruppi di alunni. Per evitare 
assembramenti verranno previsti orari diversi per le uscite dei diversi ordini di scuola; nella 
tabella seguente l’indicazione dei diversi punti d’ingresso con percorsi distinti: 

 

 
 L’orario di inizio delle lezioni è alle 8,15. La scuola è comunque aperta dalle ore 7,30 per 
accogliere in anticipo tutti gli alunni le cui famiglie avranno presentato precisa richiesta scritta 
in Segreteria. 

https://forms.gle/4sMYLzEydkExGkUe9
https://forms.gle/mcH7foupf9Hqc7FJ8
https://forms.gle/VEUvjQtpUFMS55956
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 Le sezioni e le classi, nei diversi momenti della giornata scolastica, troveranno collocazione 
come da tabella seguente: 

UTILIZZO DEGLI SPAZI IN RELAZIONE AI DIVERSI MOMENTI della GIORNATA 

ORDINE DI 
SCUOLA 

SEZ/CLASSI ORARIO 
INTERVALL

O 

ORARIO 
ACCESSO 

MENSA 

ENTRATA USCITA 

Infanzia Aule e spazi 
riservati ai 

diversi gruppi 

Come prima  
Come prima in 

sezione 

 
= 

Scaglionati 
dalle 15.30 alle 

16.00 
In orari 

concordati con 
i genitori 

Primaria Come prima Come prima 12.00-12.30 
12.50-13.20 
Lunch box 

 
= 

 
alle 15.45 

Secondaria Come prima Come prima 13.30-14.00 
Lunch box 

 
= 

 
alle 16.30 

 Le classi più 
numerose 

nelle aule più 
spaziose 

    

 
 Le aule (ampie dai 49 ai 52 mtq) e i corridoi spaziosi sono in grado di garantire tutte le distanze 
previste dalla normativa in vigore (1 metro da bocca a bocca) come da esempio elaborato 

 
 Possibilità di lavarsi scrupolosamente e di frequente le mani con acqua e sapone o in 
alternativa con soluzione alcoliche portatili in dotazione in tutte le aule e nelle postazioni di 
passaggio; 

 Turnazioni degli intervalli; 

 Distanziamento e turnazioni in Mensa; 
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 Cartellonistica informativa; 

 Locali igienizzati ogni giorno e sanificati periodicamente; 

 Igienizzazione dei laboratori, degli spazi comuni e degli arredi quando utilizzati da diversi 
gruppi in successione;  

 Sistemi di areazione puliti; 

 Uso obbligatorio della mascherina per gli alunni al di sopra dei 6 anni e per il personale 
scolastico; 

 Divieto di ingresso nella scuola di adulti in accompagnamento agli alunni e di assembramento 
nel parcheggio; 

 Accoglienza sui bus della scuola come previsto dalla normativa. 

 Per i genitori obbligo di tenere a casa e di non far entrare gli alunni a scuola in presenza di 
febbre (oltre 37,5°). 

 

2. RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  

La nostra Scuola è dotata di ampi spazi verdi esterni e di aule/corridoi con abbondanti volumi 
capaci di accogliere tutti i nostri alunni mantenendo la distanza di sicurezza prevista dalla 
normativa; per questo motivo pensiamo di poter iniziare l’anno scolastico facendo scuola “nel 
modo più normale possibile” cercando di rispondere, anche in modo esclusivo, ai bisogni degli 
alunni delle diverse età. 

Sicuramente approfitteremo degli spazi esterni per sviluppare, fino a quando possibile, attività 
didattica all’aria aperta e per promuovere esperienze a contatto con la natura; per questo 
chiediamo alle famiglie di predisporre un abbigliamento adeguato capace di far fronte anche a 
piccoli imprevisti metereologici (impermeabile o piccolo ombrello). 

L’intervallo verrà svolto per lo più all’aperto, per cui si chiede alle famiglie di provvedere a 
fornire ai propri figli merende possibilmente ispirate ai principi di una sana educazione 
alimentare. 

 

PROTOCOLLO SICUREZZA 

 Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale della scuola primaria e secondaria 
saranno svolte avendo cura di predisporre gli ambienti con le consuete accortezze in 
ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia 
attività non avvenga prima che il luogo non sia stato opportunamente e 
approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.  

 In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, in un’ottica di reale formazione alla 
cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente 
al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza 
del personale tecnico.  

 Per l’attività di educazione fisica, qualora si svolgesse al chiuso (in palestra), verrà 
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in 
analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).  
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 Nelle prime fasi di riapertura delle scuole saranno evitati giochi di squadra e di sport di 
gruppo, mentre verranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che 
permettono il distanziamento fisico. 

 Il Servizio mensa a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia dal 
punto di vista educativo, per l’acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario 
in quanto propone un pasto conforme alle norme di un’alimentazione sana ed equilibrata. 
Anche per la refezione scolastica, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali, 
saranno garantiti opportuni accorgimenti per il distanziamento dei posti a tavola. 

 Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. 
attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso 
o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire 
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e 
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come 
disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, 
in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, 
nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 
mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” 

 Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in 
presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia verrà 
effettuata quotidianamente utilizzando prodotti con azione virucida certificati.  

 Per l’igiene personale sono disponibili prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio 
scolastico. 

 Gli alunni saranno informati sulle norme igienico-sanitarie da rispettare e saranno abituati 
a familiarizzare con le nuove regole e i nuovi spostamenti. 

 

 CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI GESTIONE 

Il contributo integrativo di gestione, cioè la retta scolastica, anche per il corrente anno 
scolastico rimane invariato. 

La distinta economica della Scuola la potete consultare sul sito della Scuola (www.lasacra.it/). 

Le fatture scolastiche verranno consegnate in occasione delle pagelle del 1° e 2 quadrimestre. 

 

 SOLIDARIETÀ. A I U T I A M O C I. 

Sempre più numerose famiglie ci stanno chiedendo solidarietà per la sostenibilità economica 
del/della loro figlio/figlia. Sentiamoci tutti corresponsabili -scuola, famiglie, amici- a continuare 
ad alimentare il FONDO di SOLIDARIETÀ ed EDUCAZIONE: più il FONDO sarà consistente più 
potremo applicare riduzioni a favore delle nostre famiglie e della scuola. Pertanto se nella 
vostra sensibilità e solidarietà ci vorrete aiutare come FAMIGLIA potete aderire al fondo di 
solidarietà oppure se voleste come AZIENDA contribuire a sostenere le attività della Scuola 
potete fare una donazione nella forma della DEDUZIONE INTEGRALE dal Reddito1. 

                                                 
1 Per ogni versamento, le persone fisiche (lavoratori dipendenti, professionisti, pensionati) potranno recuperare 

dalle imposte l’importo donato nelle seguenti forme: 

a - detrazione dall’IRPEF dovuta nella misura del 30% dell’importo donato fino a un massimo di € 30.000 annui; 

oppure 

http://www.lasacra.it/
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Per effettuare un versamento al FONDO DI SOLIDARIETÀ ED EDUCAZIONE -i cui vantaggi 
fiscali sono significativi sia per le persone fisiche che per le aziende2- è possibile utilizzare le 
seguenti coordinate: 

bonifico con ricevuta fiscale: 

SACRA FAMIGLIA SOLIDALE - ONLUS 

Codice fiscale: 83001270160 

Causale: Scuola Martinengo – PANDEMIA 

Ai fini della detrazione fiscale è necessario indicare indirizzo e codice fiscale 
della persona -fisica o azienda- a cui deve essere emesso il documento. 

 

Solo insieme riusciremo a non farci travolgere da questa crisi, salvando la cosa più importante 
dopo la salute, e cioè l’educazione e la scuola dei vostri/nostri figli, unica vera garanzia di futuro 
della nostra società e della chiesa. Con l’augurio di una serena vacanza e di un prossimo 
fruttuoso anno scolastico per tutti, vi porgiamo un cordiale saluto. 

 

 

 

p. Giovanni Costioli, Direttore 

prof. Veronica Sanvitti, referente didattica 

 

 

 

p. Antonio Consonni, Dirigente educativo 

prof. Luciana Ferraboschi,  

Coordinatrice Attività Didattiche ed Educative 

 

 

Martinengo, 3 agosto 2020 

                                                 
b - nella forma della deduzione integrale dal reddito imponibile fino all’importo massimo del 10% dello stesso. 

Inoltre significativi recuperi fiscali ci sono per le DONAZIONI effettuate da parte di Aziende e società (SPA, SRL 

e altre società di capitali) nella forma della DEDUZIONE INTEGRALE dal Reddito imponibile fino a un massimo 

del 10% dello stesso. 

Sia per le PERSONE FISICHE che per le AZIENDE/SOCIETÀ in caso di donazioni superiori all’importo fiscalmente 

recuperabile nell’anno, l’eccedenza non è persa fiscalmente ma sarà recuperabile dalle imposte dei 4 anni 

successivi. 
 


