
LETTERA ALLE FAMIGLIE, AGLI ALUNNI E ALLIEVI DEL “PAOLA DI ROSA” 

 

Carissimi Genitori e studenti del “Paola Di Rosa” di Desio,  

 il nuovo anno scolastico bussa alla porta. Quello che abbiamo lasciato alle spalle è stato 

caratterizzato dall’emergenza Covid, che ci ha viste impegnate nella “sfida” della 

didattica a distanza/formazione a distanza (DAD/FAD), in cui l’obiettivo principale è 

stato quello di realizzare il meglio possibile le nostre lezioni e di farlo con l’attenzione 

che abbiamo sempre avuto verso i nostri studenti, sostenendo e supportando chi aveva 

difficoltà, comprendendo disagi e fatiche.  

Crediamo importante riconoscere le buone e tante cose fatte: un sentito ringraziamento 

dunque a tutto il personale docente e non, alle famiglie - per la collaborazione, gli 

stimoli e i suggerimenti che ci hanno fatto pervenire -, ai nostri studenti che ci hanno 

sempre seguito con impegno e desiderio di apprendere.   

I nostri allievi e alunni ci sono mancati; la scuola non risuonava più delle loro “grida” 

gioiose;  le aule erano vuote: un silenzio irreale regnava nella nostra realtà educativa. 

Abbiamo davanti un periodo certamente non facile, pieno di incognite e incertezze: 

nessuno può prevedere se e quale sviluppo seguirà il Coronavirus.  

Certamente la riapertura regolare della scuola, come ha espresso il nostro Presidente 

della Repubblica, deve avvenire in un clima di condivisione.  

Da parte nostra ci siamo già attivate per far fronte alle disposizioni ministeriali relative 

all’avvio del nuovo anno scolastico, con particolare riferimento alle: “Indicazioni del 

Rapporto ISS Covid 19, n. 58/2020 del 22 agosto” e al “Protocollo d’intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico” del 06 agosto 2020. 

La ripresa ci deve vedere tutti attivi sul fronte della prevenzione: è un impegno morale e 

civico. 

Ecco allora alcuni indicazioni,che chiedono il rispetto da parte di tutti in modo 

imprescindibile: 

 

• E’ fatto obbligo, fino a disposizioni contrarie, l’uso della mascherina negli 

ambienti scolastici, anche per i Genitori, così come per ogni altra persona, che 

avrà accesso agli ambienti scolastici, alla Segreteria, agli incontri con i singoli 

Docenti, rispettando la debita distanza, la segnaletica e l’ordine di arrivo. 



• In ottemperanza alla normativa vigente, sussiste l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  

 

• Sussiste il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 

dalle Autorità sanitarie competenti.  

L’eventuale ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-

19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

 Si chiede a questo riguardo, proprio per garantire la salute di tutti, ringraziando 

anticipatamente, la massima collaborazione con le famiglie. 

 

• Chiunque, a qualunque titolo, faccia ingresso nella scuola, è tenuto a mantenere  

il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. Sarà vietato sostare negli 

spazi adibiti ad ingressi, nei corridoi e in altri luoghi di passaggio. 

 

• Ogni studente, dopo essere entrato nella scuola non potrà più allontanarsi; si 

raccomanda la massima puntualità. 

Inoltre, è tenuto ad essere fornito di un Kit contente: mascherina chirurgica, 

disinfettante per le mani e fazzolettini disinfettanti. Potrà portare una bottiglietta 

di acqua per uso esclusivamente personale. 

 

• Per quanto concerne le comunicazioni Scuola/Famiglia, i colloqui con i docenti, 

servizi di Segreteria,   ci si dovrà attenere alle regole previste dalla Coordinatrice 

delle attività Educative e Didattiche, sentiti l’RSPP dell’Istituto e il Medico 

competente, considerando i seguenti criteri di massima:  

o ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 



o  limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa; 

o possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione. 

 

INDIRIZZI E-MAIL PER COMUNICAZIONI: 

                  SEGRETERIA –   paola.dirosa@infinito.it 

                  SCUOLA PRIMARIA –    teresina.frassine@gmail.com 

                  SCUOLA SEC. 1° GRADO –   scuolamediapdr@gmail.com 

                  PRESIDE SCUOLA SEC. 1° GRADO –  presidenzapdr@yahoo.it 

 

Inoltre, al fine di garantire una maggiore tutela: 
 

• E’ stata identificata, nella persona della prof.ssa Paleari Giueppina, la referente 

Covid-19 per nostra scuola che opererà direttamente in sinergia con il 

rappresentante legale e il Medico del Lavoro. 

• Verrà effettuato, da parte dell’istituzione scolastica, il monitoraggio delle 

assenze, per individuare, secondo le Direttive ministeriali, “casi di classi con 

molti alunni mancanti che potrebbero essere indice di una diffusione del virus e 

che potrebbero necessitare di una indagine da parte del Dipartimento di 

Prevenzione. Si chiede a tal fine, ai genitori, di inviare tempestiva 

comunicazione di assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali 

cluster di assenze nella stessa classe, nonché di informare tempestivamente la 

referente Covid, qualora uno studente fosse venuto a contatto con un confermato 

caso  Covid - 19. 

 
• Si predisporranno nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), le 

specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, 

nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

 

• L’assistenza allo studio, o “doposcuola” (per la scuola secondaria di primo 

grado) avrà luogo a partire dal giorno 5 di ottobre e la frequenza sarà possibile 

solo per reali casi di necessità.  

 



 

Disposizioni relative alle modalità di INGRESSO/USCITA 

 
1. Scuola Secondaria di 1° Grado: entro le ore 08.00, gli studenti entreranno (ed 

usciranno) dal “cancellino” adiacente alla” Serra” e si recheranno direttamente 

nelle loro aule. E’ fatto assolutamente divieto di rimuovere o spostare la 

postazione dei banchi già predeterminata per assicurare il distanziamento 

sociale. 

 

2. Scuola secondaria di 2° Grado (CFP): entro le ore 08.00, gli studenti 

entreranno (ed usciranno) dalla portineria principale e si recheranno 

direttamente nelle loro aule. E’ fatto assolutamente divieto di rimuovere o 

spostare la postazione dei banchi già predeterminata per assicurare la distanza 

richiesta. 

 
3. Scuola Primaria: entro le ore 08.30: 

 
- Classi prime e seconde: dalla portineria, passando dalla Segreteria  

- Classi terze: dal cancellino” adiacente alla “Serra” 

- Classi 4^ e 5^: dal cancello grande che da accesso “all’OASI”. 

 

 I Docenti, accederanno invece dal cortile principale: verrà provata  la temperatura prima di 

accedere alle aule. 

 

Genitori, Fornitori e ogni altra Persona accederanno dalla Portineria: verrà provata la 

temperatura prima di accedere agli ambienti scolastici. 

 

E’ consentito ad un solo genitore accompagnare a scuola il/la proprio/a figlio/a fino 

all’entrata. 

 

 

 

 

 



REFEZIONE SCOLASTICA 
Per gli studenti che usufruiranno del servizio mensa, nel rispetto delle regole del distanzia-

mento fisico, si seguirà il seguente orario: 

• Scuola Primaria: 

 

- Classi prime e seconde: pranzo ore 11.50; 

     rientro in classe ore 13.30; 

- Classe terze, quarte, quinte: pranzo ore 12.30;  

     rientro in classe ore 14.09 

 

• Scuola Secondaria di primo grado: pranzo ore 14.00. 

(rientro per attività di assistenza allo studio: ore 14.30) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVVIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

 
L’attività scolastica inizierà il 14 settembre 2020, come da indicazioni ministeriali. 

Per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, nell’osservanza dei decreti emanati e nel 

rispetto del distanziamento sociale, seguiremo il seguente orario: 

 

 

• SCUOLA PRIMARIA 

§ Sabato 12 settembre, incontro con le CLASSI PRIME: 

  

- dalle ore 09.00 alle ore 10 -  Classe 1 A 

- dalle ore 10.00 alle ore 11 -  Classe 1 B 

- dalle ore 11.00 alle ore 12 -  Classe 1 C 

(ciascuna Famiglia riceverà l’invito personale) 

 

§ Lunedì 14 settembre: dalle ore 9 alle ore 11:  
CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE 

 
 

§ Martedì 15 settembre: tutte le classi - dalle h. 08.30 alle 16.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

§ Lunedì 14 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 11.30  
CLASSI PRIME  

 
Gli studenti si recheranno “all’Oasi”, dove avrà luogo l’accoglienza e la 

composizione delle classi. Un genitore potrà essere presente, per tutto il 

tempo dell’incontro. 

 

 

§ Martedì 15 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
CLASSI SECONDE 

 

§ Mercoledì 16 settembre, dalle ore 9.30  alle ore 11.30   
CLASSI TERZE 

 

§ Da giovedì 17settembre, lezioni regolari per tutte le classi 

 

 
N.B. L’orario delle lezioni di tutte le classi, verrà dettato il primo giorno di scuola  

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

§ Lunedì 14 settembre, dalle ore 08.00  alle ore 12.00 

 CLASSI PRIME 
 

§ Martedì 15 settembre, dalle ore 08.00  alle ore 12.00 

  CLASSI SECONDE 
 

 Mercoledì 16 settembre, dalle ore 08.00  alle ore 12.00 

  CLASSI TERZE 
     

Giovedì 17 settembre -  CLASSI QUARTE 
- TECNICO DEI SERVIZI - 4 ANNO: dalle ore 08.00 alle 12.00 

- TECNICO COMMERCIALE - 4 ANNO: dalle ore 08.00 alle 11.00 

-  

 

N.B. L’orario delle lezioni di tutte le classi, verrà dettato il primo giorno di scuola  

                                                                  

 

Con cuore grato e riconoscente ad ogni Genitore per averci affidato il cammino educativo e 

scolastico dei propri figli, ma pure per la comprensione di fronte a tante indicazioni, anche a 

nome   della  Comunità religiosa ed educante  del “Paola Di Rosa,  del Personale Docente e 

non, auguro un sereno anno scolastico. 

Il Signore benedica e sostenga i desideri di bene che portiamo in cuore! 

 
Cordialmente,  

     

 

      La Coordinatrice delle Attività  

             Educative e Formative  

     Prof.ssa Tettamanzi Madre Gabriella 

        


