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Prot. N.  1589                 Milano, 30 luglio 2020 

 

Alla Comunità Scolastica ICS “Umberto Eco” 

 

Oggetto: Punto della situazione in vista del rientro a settembre 

 

Gentilissimi, 

all’indomani di una seduta straordinaria del Consiglio di Istituto, vi scrivo per comunicare a tutti voi lo “stato 

dell’arte” in vista della ripartenza di settembre. 

Mi metto nei vostri panni e capisco quanto sia difficile orientarsi tra giornali, tv e social-media: si corre il 

rischio di essere fagocitati dalle informazioni più disparate e diventa arduo distinguere tra opinione-gossip-

polemica e notizie fondate, istituzionali, ufficiali. 

Per questo motivo, è opportuno un chiarimento. Gli indirizzi fondamentali del CTS (Comitato Tecnico 

Scientifico) e del Ministero dell’Istruzione possono essere sintetizzati così: 

1) le attività didattiche in presenza ripartono lunedì 14 settembre con orario antimeridiano e la 

settimana successiva con orario completo, come recentemente confermato dalla Ministra e come il 

nostro Consiglio di Istituto aveva già deliberato: https://icsumbertoeco.edu.it/calendario-scolastico/; 

2) per le scuole del primo ciclo (quindi scuola primaria e secondaria di I grado) non è ammessa una 

formula mista, dove la didattica in presenza venga ridotta e integrata con la didattica a distanza: se 

avete scelto 27 o 40 ore settimanali alla primaria, la scuola vi garantirà tale monte-ore in 

presenza; lo stesso dicasi alla secondaria per le 30 ore canoniche (o 32 per gli strumentisti), con i 

consueti piccoli adattamenti orari; 

3) le classi non vanno necessariamente divise in due o smistate, e tantomeno inserite in container o 

portate in edifici esterni, se a scuola c’è lo spazio: la disposizione dei banchi può fare la differenza e 

garantire il metro di distanza tra teste (anzi, tra “rime buccali”, per usare l’espressione del CTS). 

La buona notizia è che, disponendo i banchi ad isola (isole di 4 banchi e talvolta di 3, a seconda della 

conformazione delle aule), noi riusciamo a mantenere unito ognuno dei nostri 60 gruppi-classe, senza 

smistarlo in sottogruppi, senza compromettere l’uso delle palestre (che quindi saranno utilizzate 

regolarmente per educazione motoria, ovviamente con le precauzioni e il distanziamento necessari) e 

senza ricorrere a strutture esterne ai plessi scolastici. Semplicemente, dobbiamo scegliere bene i locali 

adibiti a “class-room” e rendere invece fruibili come aula di sostegno, aula integrativa, laboratorio, ecc., 

quegli spazi meno adatti a ospitare una classe intera. Tutti i bambini/ragazzi potranno quindi restare in una 

loro aula e soprattutto nel loro edificio scolastico, in luoghi luminosi e adeguati. Abbiamo studiato 

accuratamente questa soluzione logistica, sia realizzando simulazioni fisiche, sia avvalendoci della 

collaborazione del nostro RSPP, che, con software CAD, ha riprodotto sulle piantine della scuola la 

disposizione intelligente dei banchi, che potrà essere ulteriormente agevolata grazie all’arrivo (dal Ministero) 

di un numero strategico di postazioni ergonomiche. Ciò significherà non soltanto evitare frammentazioni 

organizzative, ma anche promuovere un setting d’aula che consenta sia di mantenere il distanziamento 

di almeno un metro da testa a testa, sia di puntare a un approccio collaborativo e laboratoriale, 

scongiurando quindi il pericolo di isolare gli alunni in piccole “campane di vetro” e di retrocedere verso un 
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modello di scuola ingessato, obsoleto, reazionario e iper-versativo. Il setting a isola, che già abbiamo usato 

in determinati contesti, diventerà ora il nostro setting di base, che comunque non impedirà lo svolgimento 

anche di una classica lezione “frontale” (sarà sufficiente girare le sedie verso l’insegnante: le distanze tra 

teste sono comunque garantite), ma stimolerà il docente stesso a incoraggiare un apprendimento attivo. Ne 

sono certa: con l’esperienza immersiva dei mesi scorsi, i docenti hanno sperimentato modalità diverse di fare 

scuola e sono in grado di tradurre in azione il loro spirito di innovazione, attingendo anche a strumenti e 

modalità consolidate durante i mesi di DaD, come piattaforme asincrone, e-learning, ecc., così da mettere a 

frutto quanto da loro appreso. 

Nella nostra scuola lavorano alcuni docenti esperti di arredi innovativi; come sapete, abbiamo attrezzato 

alcuni atrii e alcuni laboratori in maniera versatile. Siamo sempre attivi e propositivi su questo fronte. Come 

pro-memoria vi segnalo questo link a una sintesi che l’INDIRE ha realizzato sul tema dell’innovazione degli 

spazi scolastici: http://www.indire.it/wp-content/uploads/2016/03/ARC-1603-Manifesto-Italiano_LOW.pdf 

Non ci sono ancora certezze, invece, per quanto riguarda l’uso di mascherine o altri dispositivi di protezione 

individuale (visiere parafiato, eventuali schermi di plexiglass da collocare nelle zone strategiche, ecc.). E’ 

ancora incerto tutto ciò che ha a che fare con la sanificazione, al di là dell’utilizzo sistematico individuale di 

disinfettanti per le mani e dell’accurata pulizia degli spazi con prodotti antisettici da parte dei collaboratori 

scolatici: dovremmo avere chiarimenti su questi temi entro la fine di agosto, periodo in cui, anche in 

funzione dell’evoluzione del quadro epidemiologico, dovrebbero uscire le linee-guida sanitarie redatte 

dal Ministero della Salute di concerto col Ministero dell’Istruzione e il CTS. 

In ogni caso, insieme ai colleghi DS dell’ambito territoriale 22, ho interloquito con il direttore generale 

dell’USR Lombardia, con dirigenti e assessori del Comune di Milano, con la Prefettura e con figure apicali 

di ATS. I contatti sono stati assidui e operativi anche con Milano Ristorazione: premesso che la ditta ha 

escluso ufficialmente e categoricamente la distribuzione del pasto tramite lunch-box, stiamo organizzando 

una ottimizzazione degli spazi in modalità polifunzionale, così da evitare assembramenti e ulteriori 

turnazioni.  

Per le questioni relative a entrata-uscita da scuola, nel rispetto degli orari canonici, stiamo lavorando 

sull’organizzazione di finestre temporali più ampie del solito, così da evitare assembramenti, nonché sulla 

sistematizzazione di nuovi ingressi/uscite, finora utilizzati solo in via residuale. 

Informazioni precise su tali questioni, così come sulla gestione di intervalli e ricreazioni, vi verranno fornite 

prima dell’inizio delle attività didattiche, previe rigorose verifiche a livello di sicurezza. Chi fosse interessato 

all’attività di “pre-scuola e giochi serali” può rivolgersi direttamente al Comune per l’iscrizione e per 

chiarimenti sulle modalità di erogazione del servizio nel nostro plesso di scuola primaria. 

Tra i temi trattati ieri in Consiglio di Istituto, c’è stato anche quello della cosiddetta “Scuola S-Confinata”, 

che tanto sta a cuore anche all’assessore Limonta (area edilizia scolastica). Pur garantendo aule per ogni 

classe all’interno dei plessi, stiamo lavorando, in sinergia con il Comune e con l’Associazione Genitori, per 

rendere fruibile e accogliente l’isola pedonale attorno alla scuola di piazza Sicilia (progetto “Piazze 

Aperte”). Il che potrà non soltanto agevolare i flussi di alunni e genitori nei momenti critici (entrata e uscita), 

ma anche portare la scuola ad “abitare” gli spazi circostanti trovando occasioni di apprendimento informale, 

sempre nell’ottica dello sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e responsabile, coinvolgendo nella 

progettualità anche il personale e l’utenza del plesso Monteverdi. 

Da parte delle famiglie sarà certamente necessaria una costante collaborazione con la scuola anche per le 

questioni di salute, come è scritto espressamente nel regolamento d’istituto deliberato dal nostro Consiglio di 

Istituto a fine giugno (v. patto di corresponsabilità educativa - p. 33 e 34: https://icsumbertoeco.edu.it/wp-

content/uploads/2020/06/Regolamento-Istituto-ICS-UMBERTO-ECO-DELIBERATO-in-vigore-dal-1-

settembre-2020.pdf). Tutto questo vi verrà ricordato a tempo debito e nelle sedi opportune, così come vi 

verranno date informazioni anche sulle attività extrascolastiche che i nostri plessi ospitano. 

 

Ci aggiorniamo ad inizio settembre. 

Con i miei migliori saluti e auguri di buona estate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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