
COMUNICATO CONGIUNTO PER LA RIPRESA SCOLASTICA DI SETTEMBRE 2020 

Nei  mesi estivi appena trascorsi la Dirigenza scolastica e l’Amministrazione Comunale hanno fattivamente 

collaborato al fine di garantire agli alunni e alle loro famiglie un inizio di anno scolastico nel rispetto delle 

vigenti normative anti-covid.  

La prima urgenza è stata determinare gli spazi idonei nei vari plessi: si è reso necessario attivare le 

procedure per l’esecuzione di alcuni lavori di adattamento finalizzati alla loro fruibilità. Per l’esecuzione si 

è aderito a un bando del Governo che ha erogato 70mila euro: saranno utilizzati prevalentemente per la 

realizzazione di nuovi percorsi di accesso dedicati agli alunni, nella scuola materna Moro e nella 

elementare Papa Giovanni XXIII. Sarà, inoltre, necessario reperire risorse interne per il trasloco di armadi 

dalle aule ad un altro sito - presumibilmente l’Auditorium Comunale -, poiché a fronte di una nostra 

richiesta per 6mila euro ad un “Avviso del Ministero dell’Istruzione” specificamente dedicato a questo tipo 

di attività, non ci sono stati concessi i fondi richiesti. Il trasloco di armadi si rende indispensabile al fine di 

creare maggiori spazi all’interno delle classi per garantire il necessario distanziamento tra gli alunni. 

Queste provvedimenti eviteranno assembramento all’ingresso/uscita dalle lezioni, un ingresso/uscita in 

tempi ridotti, senza dover attivare orari di lezioni a turni e la modifica dell’orario scolastico. 

Il confronto tra la Dirigenza scolastica, i docenti  e i responsabili dei vari plessi, l’Amministrazione 

Comunale, la società che gestisce il servizio mensa e il tecnologo alimentare, ha dato come risultato di 

poter continuare ad offrire un servizio mensa di qualità nel rispetto delle norme anti-covid. Inoltre, in 

collaborazione con il Distretto di Saronno e il Servizio Inserimento Lavorativo – Centro per l’Impiego, sono 

stati individuati alcuni addetti  che, in affiancamento ai dipendenti della società che gestisce il servizio 

mensa e ai collaboratori scolastici, collaboreranno alla pulizia/sanificazione degli spazi adibiti al servizio 

mensa e alla fase di erogazione pasti. Tali addetti, godendo del reddito di cittadinanza, metteranno a 

disposizione ore di lavoro per la collettività nel campo scolastico. 

In riferimento al servizio di pre e post scuola per l’anno scolastico 2020-2021, ad oggi, per garantire una 

corretta applicazione delle misure anti-covid di prevenzione e sicurezza in ogni fase della giornata 

scolastica, come da disposizioni del Ministero dell’Istruzione, non è possibile attuare tale servizio. Le 

disposizioni ministeriali indicano la necessità di mantenere gruppi/sezioni stabili, con i medesimi adulti di 

riferimento, nel rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio: significa che gli alunni di classi 

differenti non possono entrare in contatto né svolgere attività comuni. 

Questo per evitare il rischio di una eventuale diffusione del covid e semplificare l’adozione delle eventuali 

misure di contenimento conseguenti a possibili casi di contagio, limitando l’impatto sull’intera comunità 

scolastica e su tutte le famiglie. Per il futuro rimane l’impegno congiunto dell’Istituto Comprensivo e 

dell’Amministrazione Comunale di riattivare il servizio di pre e post scuola non appena le condizioni e le 

normative di riferimento lo consentiranno. 

Rimane prioritario per tutte le parti coinvolte di continuare a lavorare con l’obiettivo condiviso di 

realizzare le migliori condizioni possibili per lo svolgimento delle attività scolastiche, a beneficio di tutti gli 

alunni e delle loro famiglie. 
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