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ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

 

Circolare n° AS2021/8 
 

 
Milano, 27/10/2020, 

Carissimi bambini e carissime famiglie, 

“il Signore è con te!", sono queste le parole che in un momento di paura e preoccupazione hanno                  
sollevato l'animo di Maria. Parole di speranza e concretezza. Il Signore è con te! Non siamo soli,                 
non è sola la nostra scuola e non sono abbandonati i nostri bambini in questi tempi difficili, in cui è                    
davvero complesso capire quali sono le strade migliori per preservare salute e sicurezza, in cui               
l'ansia e l'angoscia sembrano gli unici sentimenti ed emozioni in grado di occupare le nostre               
giornate. No, il Signore è con te! 
Desidero innanzitutto ringraziare le rappresentanti di classe per il prezioso aiuto che stanno dando              
alla scuola in queste settimane. Il loro è oggi un impegno fondamentale di raccordo con le                
famiglie, specie in condizioni in cui le notizie sono tante e le disposizioni ministeriali cambiano               
quasi ogni settimana. Grazie! Il nostro essere comunità passa anche dal ruolo cruciale che voi               
ricoprite.  
Come tutti voi ormai sapete, il nuovo DPCM in vigore da qualche giorno, emanato dal Presidente                
del Consiglio a seguito della preoccupante crescita dei contagi, ci ha costretto a modifiche              
sostanziali nell'organizzazione dei corsi extrascolastici. Ho contattato i vari referenti dei corsi            
(Dance Attitude, Total natural training e Teatro2) per capire con loro quali potevano essere le               
strade per eventualmente proseguire le attività in sicurezza. Chiaramente non è stato semplice e              
le possibilità sono state davvero poche. Abbiamo tuttavia individuato - quando possibile - modalità              
alternative. 
 
 

I corsi 

 

Il DPCM prevede, al punto f, che siano “sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori,                
centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che              
effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri            
culturali, centri sociali e centri ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e               
palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e               
circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale              
e senza alcun assembramento”. E al punto d sottolinea che “è consentito svolgere attività sportiva               
o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché              
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nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di                
almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un                
accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”; in conseguenza a             
queste disposizioni: 

● Tutti i corsi di danza gestiti da Dance Attitude sono sospesi (ad eccezione del corso di                
Funglish). I bambini e le bambine iscritti al corso di Hip Hop e Danza Moderna potranno                
partecipare al doposcuola se lo desiderano, senza fare iscrizioni ulteriori (i bambini            
parteciperanno al doposcuola fino a quando non sarà di nuovo possibile riprendere le             
attività). É confermato il corso di Funglish, non prevedendo attività sportiva. Le lezioni             
perse saranno recuperate successivamente (o nell’eventualità non fosse possibile, ci          
confronteremo con l’Associazione Dance Attitude per eventuali rimborsi entro il termine           
dell’anno scolastico). 

● Il corso di minibasket si terrà all’aperto sul nuovo campo da basket dell’Oratorio, quando              
il tempo lo consentirà. Sappiamo che la soluzione ha i suoi limiti, ma è l’unica che ci                 
consente di proseguire il corso, con le modalità consentite dal Protocollo Sicurezza. La             
nuova impostazione è in vigore già a partire dal 28 ottobre. Quando non ci sarà bel tempo,                 
i bambini frequenteranno il post-scuola del mercoledì.  

● Il corso di parkour è momentaneamente sospeso. Stiamo valutando con l’Associazione           
Total Natural Training la possibilità di organizzarlo all’aperto, con le stesse modalità del             
corso di Minibasket. Appena avremo informazioni precise le comunicheremo agli iscritti.           
Come per il corso di Minibasket, quando poi non ci sarà bel tempo, i bambini               
frequenteranno il post-scuola del mercoledì.  

● Proseguono senza modifiche i corsi di pianoforte e i corsi di Teatro per la Scuola               
dell’Infanzia e Teatro per la Scuola Primaria. 

 
Per gli iscritti che non desiderano partecipare al post-scuola, il mercoledì sarà possibile ritirare i               
bambini nei consueti orari previsti ogni mercoledì: 

● 1ª: dalla PORTA C: Cancello cortile della Scuola - 13.10 (Prima di pranzo: 12.30); 
● 2ª: dalla PORTA A: Viale Suzzani 64 - 13.20 (Prima di pranzo: 12.30); 
● 3ª: dalla PORTA C: Cancello cortile della Scuola - 13.50 (Prima di pranzo: 13.15); 
● 4ª: dalla PORTA A: Viale Suzzani 64 - 14.00 (Prima di pranzo: 13.15);  
● 5ª: dalla PORTA C: Cancello cortile della Scuola - 14.05  (Prima di pranzo: 13.15); 

Chiediamo a tutti i genitori di segnalare l’orario di uscita sul diario la mattina. 
Speriamo di riprendere al più presto tutti i corsi extrascolastici. É davvero mortificante dover              
sospendere delle attività che hanno avuto un bellissimo riscontro da parte dei bambini e dei               
genitori, che sono state pensate e strutturate in sicurezza e che hanno visto tra i gli iscritti nessun                  
positivo al Covid-19.  
Lo facciamo nel rispetto delle norme di sicurezza, con l’auspicio che questo sacrificio possa              
davvero servire a limitare le occasioni di contagio.  
 
 

Covid-19 e dispositivi di sanificazione 

 

Sul sito (QUI IL LINK) trovate le indicazioni previste da Regione Lombardia e dal Ministero per i casi                  
Covid-19. Questa settimana verranno consegnati a scuola i “SanificaAria 30”, dispositivi per            
sanificare in continuo l’aria in tutte le aule scolastiche, anche in presenza degli alunni, utilizzando               
la tecnologia brevettata uvOxy®, progettata per garantire efficacia di trattamento e massima            
sicurezza. 
Un sistema di ventole canalizza l’aria all’interno di SanificaAria 30 e, a contatto con la luce                
ultravioletta, ne esce sanificata. Questo sistema di sanificazione a raggi UV-C ad emissione             
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controllata abbatte fino al 99,9% di virus e batteri e non ha nessuna controindicazione, perché               
evita il dannoso contatto diretto con i raggi ultravioletti e impedisce la produzione di Ozono. Altre                
informazioni sul sito. 
La scuola ha acquistato 10 dispositivi per un valore complessivo di 2590,00 euro. É possibile               
contribuire all'acquisto dei dispositivi Beghelli "SanificaAria 30" per la sanificazione delle aule della             
Scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria, con un versamento tramite l'IBAN:           
IT09W0503401668000000001570 o attraverso il sistema PayPal disponibile sul sito. 
 
 

Iscrizioni all’anno scolastico 2021-2022 

 

Le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono aperte dal 17                
ottobre all’11 dicembre 2020. La domanda di iscrizione all’anno scolastico 2021-2022 va            
consegnata in segreteria ENTRO VENERDÌ 11 DICEMBRE (fino all’esaurimento dei posti disponibili).            
Le domande di rinnovo di iscrizione, invece, vanno consegnate ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ              
31 MARZO 2020. Oltre queste date sarà applicata una mora di ulteriori 20 € per ogni iscrizione                 
consegnata in ritardo. Si invitano quindi tutte le famiglie ad effettuare l’iscrizione ed il rinnovo               
dell’iscrizione entro i termini previsti.  

Sono confermate le rette di funzionamento di quest’anno (3750 € per la Scuola Primaria e 3450 €                 
per la Scuola dell’Infanzia) con alcune novità, frutto del confronto con il Consiglio affari economici               
scolastico: 

● La caparra di iscrizione sarà di 350 € per evitare iscrizioni “superficiali” e vincolare              
maggiormente le domande di iscrizione. Si abbasserà di conseguenza la quota di addebito             
diretto sul conto corrente (RID mensile). 

● L’unica modalità di versamento della retta sarà il RID, cioè l’addebito diretto su conto              
corrente. Questa modalità agevola il lavoro di segreteria ed evita lungaggini in fase di              
stesura del bilancio e verifica dei pagamenti.  

● In caso di frequenza contemporanea di più figli, dal secondo figlio in avanti viene applicato               
uno sconto del 10% sull’importo annuale delle rate. Per ricevere ulteriori agevolazioni sulla             
retta, Regione Lombardia attraverso la “Dote Scuola” riconosce agli studenti residenti nel            
territorio della Regione diversi contributi su espressa richiesta individuale dei genitori           
condizionata alla sussistenza di determinati requisiti reddituali. Come sempre, la dote           
scuola può essere spesa anche presso il nostro istituto scolastico per la Scuola Primaria a               
parziale copertura delle spese. 

Volendo agevolare le famiglie che hanno già iscritto un figlio nella nostra scuola, chiediamo di               
comunicare al più presto, tramite un sondaggio on-line (CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO), chi              
desiderasse iscrivere fratelli o sorelle il prossimo anno scolastico 2021-2022 per chi sarà al primo               
anno della Scuola dell’Infanzia o Primaria. Tutti i genitori dei bambini “grandi” della Scuola              
dell’Infanzia e tutti i genitori che hanno già un figlio iscritto nella nostra scuola e sono interessati                 
ad iscrivere il secondo per il prossimo anno scolastico, sono invitati ad un colloquio con il Direttore                 
entro il 31 ottobre; rivolgetevi in Segreteria (via mail o telefonicamente) per l’appuntamento. Le              
iscrizioni al secondo e terzo anno di scuola dell’Infanzia e alle classi successive della Scuola               
Primaria sono previste d’ufficio salvo diversa indicazione. 

I prossimi Open Day si terranno:  

● VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2020 - Possibilità di visitare la scuola in un giorno di lezione 
● SABATO 28 NOVEMBRE 2020 - Scuola aperta con laboratori dei bambini 
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● GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2020 - Possibilità di visitare la scuola in un giorno di lezione 

Per partecipare occorre compilare QUESTO MODULO ed attendere la conferma del giorno e             
dell’ora di ingresso.  

Sul sito poi è sempre visualizzabile il Virtual Tour, una esperienza di navigazione virtuale all’interno               
degli spazi della scuola, con punti informativi e link al nostro sito web, che verranno               
continuamente aggiornati. É un nuovo strumento di comunicazione con forte impatto emotivo,            
che consente di creare percorsi di immagini da esplorare. Grazie all’unione di fotografie             
panoramiche a 360°, restituisce una riproduzione di spazi ed ambienti più vicina alla realtà, sia che                
si tratti di luoghi chiusi che all’aperto.  

 

Domande dote scuola fino al 26 novembre 

 
Sul sito trovate un articolo sulla Dote scuola che ricorda il termine del 26 novembre per la                 
presentazione delle domande. Regione Lombardia attraverso la “Dote Scuola” riconosce agli           
studenti residenti nel territorio della Regione diversi contributi su espressa richiesta individuale            
dei genitori condizionata alla sussistenza di determinati requisiti reddituali. La dote scuola può             
essere spesa anche presso il nostro istituto scolastico per la Scuola Primaria a parziale copertura               
delle spese sostenute per l’iscrizione dei propri figli. Lo studente non deve risultare beneficiario              
per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici. Il valore del buono è                
determinato in relazione della fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata.  
 
 
Da ultimo, desidero ringraziare di cuore tutti i genitori per gli sforzi che stanno facendo, la                
vicinanza e lo stile collaborativo. Non perdiamo la speranza e custodiamo la comunione! 
 
“Signore Gesù, sul far della sera ti preghiamo di restare. 
Ti rivolgeremo questa preghiera, spontanea ed appassionata, infinite altre volte nella sera del             
nostro smarrimento, del nostro dolore e del nostro immenso desiderio di te.  
Tu sei sempre con noi. 
Siamo noi, invece, che non sempre sappiamo diventare la tua presenza accanto ai nostri fratelli.               
Per questo, Signore Gesù, ora ti chiediamo di aiutarci a restare sempre con te, ad aderire alla tua                  
persona con tutto l'ardore del nostro cuore, ad assumerci con gioia la missione che tu ci affidi:                 
continuare la tua presenza, essere Vangelo della tua risurrezione”.  
(Carlo Maria Martini)  

Un abbraccio di pace 

 

 
 

Il Direttore (Mirko Mara) 
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