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Il Dirigente Scolastico con la presente aggiorna la comunità educante in relazione alle azioni e 

all'impegno per avviare una ripartenza che garantisca il distanziamento, la sicurezza e la qualità 

della didattica. 

 

1. Distanziamento nelle aule.  

 

Con la collaborazione del Consiglio di istituto si è stabilito di utilizzare e valorizzare tutti gli spazi 

disponibili nella totalità dei plessi, compresi gli spazi laboratoriali e i piccoli spazi recuperati ad 

incuria e inutile attività di deposito. Il lavoro di valorizzazione in tal senso ha altresì permesso di 

recuperare decoro e funzionalità di aree della scuola soggette a incuria e dimenticanza.  

Il politecnico di Milano sta collaborando, lavorando su progetti Autocad, alla distribuzione degli 

alunni nelle aule in modo da garantire il distanziamento e la tutela della salute. 

In particolare tale progetto, con la cui responsabilità la sottoscritta è in costante contatto e confronto 

intende estendersi, superata l'emergenza, alla valorizzazione di alcuni aree del plesso Console 

Marcello, con l'introduzione di aree relax e distensione e il potenziamento del valore pedagogico e 

ricreativo dell'interazione indoor outdoor che caratterizza la maggior parte delle aule del plesso. 

È stata inoltre condotta un'attenta analisi dei bisogni anche in relazione alla necessità di arredi e 

attrezzatura necessari a garantire la ripartenza. È stata inoltrata la richiesta sia all'USR, sia al 

Ministero, tramite monitoraggi dedicati ad hoc. In sede di organi collegiali non si è inteso alterare il 

tempo scuola garantito alle famiglie, in virtù delle esigenze lavorative che interessano la maggior 

parte delle famiglie della città di Milano. È stato istituito un comitato Covid che avrà anche lo scopo 

di potenziare le misure di sicurezza e distanziamento e il regolamento di istituto, nella riunione del 

26 agosto, sarà integrato con semplici regole che indirizzino il comportamento degli attori della 

scuola (Dirigente, personale docente ed ATA, alunni, genitori, terzi) nella direzione del 

distanziamento e della prevenzione. La collaborazione dell'assessorato all'istruzione e all'edilizia è 

stata costante, anche in relazione alla possibilità di trasformare i servizi prescuola e post scuola 
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nella opportunità di garantire sorveglianza e distanziamento ulteriore durante il tempo scuola. Tali 

misure sono ancora in fieri e la scuola aggiornerà la comunità educante rispetto a ogni iniziativa in 

tal senso. Non nascondo difficoltà e fatica, soprattutto in relazione alla differente ampiezza delle 

aule e alla difficoltà di distanziare le aule meno capienti, in attesa degli arredi scolastici richiesti, 

che permetterebbero di occupare meno spazio.  

 

2. attività didattiche di recupero.  

 

L'intero primo quadrimestre sarà strutturato sul recupero delle carenze didattiche emerse nelle 

operazioni di scrutinio e dovute all'arrestarsi della didattica in presenza, i cui ritmi vanno recuperati 

con gradualità, monitorandone i passaggi e riassettando gruppo classe e singoli alunni alla ritualità 

della didattica in presenza.  

Sarà accordata particolare attenzione alle classi in cui la Dad, per una serie di variabili, ha 

funzionato in modo inappropriato alle esigenze.  

Attraverso la candidatura a un PON per accedere a fondi europei, la qualità della didattica sarà 

supportata dall' acquisto di kit didattici e libri gratuiti per le famiglie in difficoltà. Il rafforzamento 

della qualità della didattica sarà accompagnato dalla predisposizione del registro elettronico in tutti i 

plessi, per i quali, con non poche difficoltà, stiamo attivando la predisposizione. 

 

3. interventi edilizi. 

 

Fin dagli inizi di maggio, ovvero dalla ripartenza dei lavori edilizi nella regione Lombardia, la 

scuola ha attivato un canale di comunicazione e collaborazione con l'assessorato e il Comune. Già 

durante la prima riunione, tenutasi nel mese di maggio, è stata fatta presente l'assoluta urgenza e 

improcrastinabilità degli interventi. Sono seguite ulteriori riunioni a cui ho educatamente 

partecipato in attesa di una risposta fattiva. A seguito dell'ultima riunione ho inviato all'assessorato 

all'edilizia una mail in cui chiedevo con chiarezza LA DATA CERTA di inizio lavori, inviandone 

copia ai membri del consiglio di istituto. Dopo una settimana di assenza di risposta alcuna, ho 

reinviato la stessa mail con cortese urgenza. Soltanto tramite un colloquio telefonico, richiesto a 

seguito di tale carteggio, ho ricevuto le informazioni che seguono: 

Nei primi giorni di agosto al massimo riceveremo la tempistica degli interventi, in relazione ai quali 

l'impegno è stato costante, pur in presenza di forti difficoltà, dovute sia all'impresa in sé, sia alla 

concomitanza della complessa situazione di tutte le scuole, che l'assessorato ha seguito 

costantemente, attivandosi per concordare con tutti soluzioni percorribili. L'esito degli sforzi 

dell'edilizia è stato encomiabile, soprattutto in relazione alle difficoltà incontrate e in alcune scuole 

è stato determinante. In attesa che anche la nostra scuola goda dei benefici e degli sforzi di tali 

azioni, in qualità di Dirigente Scolastico aggiornerò la comunità educante di ogni positiva novità e 

testimonio il lavoro costante degli Assessori Paolo Limonta, Giulia Pelucchi, Laura Galimberti 

affinché si lavori a favore di un risultato a breve termine. Come dicevo, primi giorni di agosto per 

data certa. Per rafforzare e coadiuvare gli interventi edilizi, che avranno una durata importante e per 

questo motivo richiederanno sostegno e monitoraggio costante è stato istituito un gruppo di lavoro, 

di cui avrete a giorni l'ufficialità perché stiamo aggiornando i componenti, che si configurerà con le 

prerogative che di seguito elenco: 

 

1. Sarà costituito non solo da genitori e docenti dell'istituto, ma anche da cittadini di Milano che 

svolgono un ruolo di primo piano nella valorizzazione dell'impegno civico e dell'esercizio della 

cittadinanza attiva ai fini del miglior funzionamento dei servizi a tutti i livelli 

2. Avrà lo scopo principale di veicolare in trasparenza le informazioni relative agli interventi edilizi, 

anche attraverso lo strumento dell'accesso agli atti e l'accesso civico dei documenti che riguardano i 

lavori, trasformando in VERITÀ DOCUMENTALE quanto negli anni trasmesso a parole e non 

sempre realizzato come auspicato 



3. Verificare, ove esistenti, responsabilità in relazione a mancato avvio o prosecuzione di interventi 

edilizi, anche in itinere.  

Confido nel sostegno dell'intera comunità, in accordo con questo difficile ma meraviglioso anno 

trascorso insieme, in relazione alle innumerevoli sfide, che, come sempre, vinceremo.  

Vi ringrazio e vi auguro una buona estate di serenità e riposo.  

 

 

Milano, 23.07.2020 

Il dirigente scolastico  

Anna Rita D'Auria 
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