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Prot. n° 1400 

 

Milano, 7 agosto 2020 

 

Comunicazione alle famiglie in vista del rientro di settembre 
 

 

Cari genitori, alunne e alunni, dopo la seduta del Consiglio di istituto del 5 agosto 2020, 

desidero condividere con tutti voi i risultati del nostro lavoro e alcune informazioni sulla prossima 

riapertura delle attività educative e didattiche dell’ICS Tolstoj.   

Con il prezioso contributo di tutto lo staff e degli Organi collegiali e grazie alla collaborazione 

dell’Ente Locale, coerentemente alle Linee Guida del MIUR e alle prescrizioni del Documento 

Tecnico del CTS nei mesi di giugno e luglio ci siamo impegnati per organizzare la ripresa dell’attività 

didattica in presenza per tutti gli alunni e tutte le alunne nel pieno rispetto della sicurezza e senza 

riduzione del tempo scuola. Gli spazi del nostro Istituto comprensivo ci hanno aiutato, consentendoci 

di mantenere inalterati e uniti i gruppi classe, garantendo contestualmente a tutti i nostri alunni e 

alunne la didattica in presenza.  

Abbiamo lavorato molto – e continueremo a lavorare per tutta l’estate – per preparare un piano per la 

ripartenza che possa assicurare a tutti, in sicurezza, la scuola che vogliamo, la migliore possibile.  

 

La scuola inizierà regolarmente il 14 settembre, sia per la primaria che per la secondaria di 

primo grado. La Scuola primaria fino al 28 settembre funzionerà con un orario ridotto, con lezioni al 

mattino, ma senza mensa e lezioni pomeridiane. Questo per consentire ai nostri bambini e bambine 

di interiorizzare con serenità, gradualità e nel rispetto dei loro tempi le nuove regole di 

comportamento e la rinnovata gestione degli spazi necessaria per un rientro in sicurezza e per dare 

tempo alla scuola di completare l’organico di docenti e personale ATA necessario alla gestione in 

sicurezza del delicato momento dei pasti.  Dal 28 settembre, però, entrerà in vigore l’orario definitivo 

e il tempo scuola regolare, così come previsto dalla nostra offerta formativa. La Scuola secondaria di 

primo grado funzionerà con il consueto orario dalle ore 8,00 alle ore 13,50. 

Non è prevista nessuna forma di didattica a distanza, anche se il Collegio dei docenti sta già 

lavorando da giugno alla predisposizione di un Progetto di Didattica a distanza immediatamente 

esecutivo nel malaugurato caso di una nuova interruzione dell’attività didattica in presenza. 

 

Per quel che riguarda gli orari di ingresso/uscita degli alunni stiamo lavorando, con l’aiuto del 

Comune di Milano, per ripristinare tutti gli accessi ai nostri due plessi, comprese le scale di emergenza 
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esterne, allo scopo di distribuire i flussi ed evitare assembramenti di alunni e genitori. Se necessario 

predisporremo delle finestre temporali più distese per l’ingresso degli alunni delle quali i genitori 

verranno tempestivamente informati. 

 

Nella situazione epidemiologica attuale, dunque, possiamo dirvi che l’ICS Tolstoj intende ed 

è nelle condizioni di riaprire regolarmente per continuare a fare scuola con passione, magari 

approfittando del necessario ripensamento degli spazi per sfruttare meglio e valorizzare i bellissimi 

giardini che circondano i nostri due plessi. Aspettiamo la consegna da parte del Comune di Milano 

di gazebo da posizionare all’esterno per la didattica all’aperto e con i fondi del Diritto allo studio 

sono stati attivati progetti per la valorizzazione del giardino. 

 

Per ripartire in serenità e sicurezza abbiamo bisogno dell’appoggio e del sostegno delle 

famiglie nella consapevolezza condivisa che la situazione epidemiologica e gli interventi normativi 

sono in continua evoluzione: prima della pubblicazione da parte del MIUR delle Linee Guida attese 

a fine agosto non è possibile pronunciare parole definitive.  

 

A inizio settembre sarà mia cura aggiornare i genitori sull’evoluzione della situazione. Tutti i 

particolari organizzativi - gli orari, la composizione delle classi, le modalità di gestione di intervalli 

e ricreazioni, i comportamenti da osservare -  verranno comunicati attraverso il sito dell’Istituto.  

 

Comunicheremo classi e sezioni delle classi prime della Scuola primaria e secondaria di primo 

grado in settembre, tramite mail, prima dell’inizio dell’anno scolastico. Le famiglie della secondaria 

possono dunque aspettare ad acquistare i libri di testo, ci sarà tutto il tempo per farlo. Tutta la 

modulistica necessaria al perfezionamento delle iscrizioni degli alunni e delle alunne delle classi 

prime sia della Scuola primaria che della Scuola secondaria di primo grado verranno consegnate 

personalmente alle famiglie il primo giorno di scuola.  

 

Auguro a tutta la comunità scolastica Buone vacanze. 

Ci riaggiorniamo a inizio settembre. 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Antonia Abbiati 

 


