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

 

 

Circolare n° AS2021/10 
 

 
Milano, 19/11/2020, 

Carissimi bambini e carissime famiglie, 

è iniziato il tempo dell’Avvento, che è da sempre educazione all’attesa. Un’attesa di gioia,              
un’attesa piena, un’attesa carica di fiducia. “Spesso si assiste ad una incapacità generalizzata di              
attendere: si deve sempre fare, ci si deve sempre intrattenere con qualcosa, si deve sempre essere                
produttivi (...) I genitori sono i primi ad attivare questo comportamento nei propri figli,              
fondamentalmente per due ragioni: in primis è una dimostrazione della loro presenza e attenzione              
“ho cercato e trovato un passatempo adatto a mio figlio” ; in seconda battuta è una forma di                  
controllo che rassicura i più ansiosi: “so cosa fa in mia assenza”. Il risultato è che i bambini non                   
sanno più aspettare anche quando si ritrovano obbligati a doverlo fare, come in fila al               
supermercato, in macchina nel traffico, in sala d’attesa dal pediatra e così via” (M. Rizzi) 
Questa tremenda pandemia ci ha costretto all’attesa. E persino il cammino formativo dei nostri              
bambini è un nuovo invito a viverla. Ma "solo l'attesa desta l'attenzione e solo l'attenzione è                
capace di amare” (Jean Debruynne). Chi non sa attendere, chi pretende il “tutto, subito” non potrà                
mai raggiungere risultati autentici. Educhiamo i nostri bambini all’attesa, vivranno così il loro             
percorso scolastico con serenità, anche in questi mesi di fatiche.  
 

 
Venerdì 20 Novembre 2020 sarà consegnata agli alunni della Scuola Primaria la prima scheda di               
valutazione intermedia, il “pagellino” bimestrale, dove sono riportati gli obiettivi          
educativo-didattici fissati dal Consiglio di Classe e una valutazione sull’apprendimento e l’impegno            
nelle diverse aree disciplinari. 
Le voci “sempre”, “qualche volta” e “mai” corrispondono ai colori “verde”, “giallo” e “rosso” usati               
nel lavoro fatto con i bambini in classe. 
Ai bambini verranno consegnate due copie: una per la famiglia e una per la scuola, da riportare                 
firmata.  
Come avviene tradizionalmente, da Lunedì 27 Novembre seguiranno i colloqui per la scuola             
Primaria. Visto il contesto difficile, i colloqui saranno a discrezione dell’insegnante sull’applicazione            
Meet o - in alcuni casi straordinari - in presenza. I genitori che saranno convocati riceveranno una                 
comunicazione sul diario.  
Ricordiamo, tuttavia, che è sempre possibile chiedere un colloquio su Meet alle insegnanti nel loro               
giorno di ricevimento, previo appuntamento nei giorni e negli orari seguenti: 
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I pagellini 
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Le docenti della Scuola dell’Infanzia ricevono nei giorni e negli orari seguenti (occorre prenotarsi              
almeno due giorni prima con un biglietto nella cassetta della Sezione): 
 

 
Invitiamo tutti i genitori a non utilizzare classroom per le comunicazioni con le insegnanti. Gli               
strumenti della GSuite sono preziosissimi e vorremmo valorizzarli sempre di più, ma vanno             
utilizzati per il loro scopo specifico. Stiamo anche valutando un implemento del servizio di              
didattica a distanza mantenendo in contemporanea la didattica in presenza per tutti i bambini che               
si trovano in isolamento fiduciario (Sul tema isolamento fiduciario trovate sul sito un             
approfondimento). Ci confronteremo in sede di collegio docenti e comunicheremo poi le modalità             
attuative. 
Ricordo poi che il Direttore e la coordinatrice sono sempre a disposizione per un colloquio. 
 
DPO 
Visto il crescere degli applicativi che interessano l’utilizzo dei dati personali dei bambini e la               
necessità dettata dalla legge europea, che obbliga tutte le scuole a dotarsi di un “Data Protection                
Officer”, la scuola si è dotata di questa figura essenziale tramite esperti nel settore, che seguono                
già altre scuole statali e paritarie. Lo scopo principale che ha portato alla nascita di questa figura è                  
stato quello di far fronte alla crescente necessità di tutela dei dati personali dovuta all’incremento               
dei dati sensibili trattati dalle nuove tecnologie. Si tratta di un passo in avanti sulla tutela dei dati                  
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Agnelli Elena Classe 3ª Giovedì dalle 11.20 alle 12.20 

Arlati Ilaria Classe 3ª Giovedì dalle 11.20 alle 12.20 

Busetti Irene Classe 1ªB Lunedì dalle 11.00 alle 11.45 

Uboldi Claudia Classe 4ª e 5ª Giovedì dalle 12.20 alle 13.20 

Perdichizzi Francesca Classe 4ª e 5ª Giovedì dalle 12.20 alle 13.10 

Gnagnetti Silvia Classe 2ª Giovedì dalle 11.00 alle 11.45 

Barra Ada Classe 1ªA Venerdì dalle 9.10 alle 9.55 

Zappulla Graziella Inglese Martedì dalle 10.00 alle 11.00 

Gibellato Elena Educazione motoria Giovedì dalle 14.50 alle 15.45 

Speciale Antonio Musica Giovedì  dalle 12.00 alle 13.00 

Don Andrea Plumari Religione Martedì dalle 10.00 alle 11.00 

Gobbi Emanuela Sezione Blu Giovedì dalle 8.00 alle 8.30 

Sinopoli Vera Sezione Gialla Mercoledì dalle 8.00 alle 8.30 

Reci Julia Sezione Verde Mercoledì dalle 8.00 alle 8.30 

Mariela Tribbia Sezione Arancione Martedì dalle 8.15 alle 9.00 

Maria Pavatich Sezione Arancione Martedì dalle 8.15 alle 9.00 

http://www.scuolamariaimmacolata.org/i-contatti-di-un-caso-sospetto-non-hanno-lobbligo-di-isolamento-fiduciario/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/i-contatti-di-un-caso-sospetto-non-hanno-lobbligo-di-isolamento-fiduciario/


personali dei bambini e sulla garanzia di un comportamento corretto della scuola in merito al               
trattamento dei dati e la tutela della privacy. 
 

 
OTTOBRE MISSIONARIO 
Durante il mese di ottobre i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria hanno               
raccolto delle offerte per l’adozione di due bambine di Addis-Abeba (QUI L’ARTICOLO SUL SITO).  
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria hanno raccolto la somma di 1374,50. 
Tutto il ricavato sarà inviato alle suore di Maria Ausiliatrice di Addis Abeba per il cammino                
formativo di Afomyia e Yordanos. 
 
SANIFICA-ARIA30 
Sono stati installati in ogni aula i “SanificaAria 30” della Beghelli, 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. 
Altre informazioni sul sito. Il costo sostenuto dalla scuola è pari a 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 con causale           
“erogazione liberale per acquisto sanificatori nelle aule”.  
Attualmente abbiamo ricevuto donazioni da diversi genitori: alcune classi hanno organizzato una            
raccolta interna, altri hanno fatto donazioni personali. Ad oggi il totale raccolto è pari a 1931,58                
euro. Non siamo ancora riusciti a coprire tutte le spese, ma un grazie sincero va a tutte quelle                  
famiglie che hanno sostenuto la scuola con concretezza! 
 
 

 
Su Google Calendar è disponibile il calendario digitale della scuola. Si tratta in realtà di diversi                
calendari, a seconda della natura dei diversi ambiti di interesse. 

● Calendario festività. Se non lo visualizzi in google calendar vai su “Altri calendari”,             
seleziona “+” e nel menù a tendina seleziona “DA URL”. Qui inserisci il seguente codice:               
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=ZGdyY3VlZWtrbjk2N3Y2dXNoMmtiNXYzOD
hAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 

● Incontri genitori. Con la stessa procedura inserisci il seguente codice: 
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=amptZDAzZDN2OWc4cTBzNnBrMjRkZDQw
OW9AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ 

● Eventi della scuola. Con la stessa procedura inserisci il seguente codice: 
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=c2N1b2xhbWFyaWFpbW1hY29sYXRhLm9y
Z19wYTAyMzczanUxOTFibjdmNDNtbjJ2bm1sNEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t 
 

Anche i calendari delle lezioni sono visualizzabili con lo stesso procedimento. Se ci fossero iscritti               
che non riescono a visualizzare il calendario, possono scrivere direttamente a           
direzione@scuolamariaimmacolata.org per ricevere l’URL del calendario. Ricordo poi le prossime          
festività previste dal calendario scolastico: 

● Lunedì 7 dicembre 2020: S. Ambrogio 
● Martedì 8 dicembre 2020: Immacolata Concezione 
● Dal 23 dicembre 2020 al 10 Gennaio 2021: Vacanze di Natale 
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I vostri aiuti 

Il calendario 

http://www.scuolamariaimmacolata.org/ottobre-missionario-2020-sostegno-a-due-bambine-di-addis-abeba-etiopia/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/il-tuo-aiuto-per-una-scuola-piu-sicura/
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=ZGdyY3VlZWtrbjk2N3Y2dXNoMmtiNXYzODhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=ZGdyY3VlZWtrbjk2N3Y2dXNoMmtiNXYzODhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=amptZDAzZDN2OWc4cTBzNnBrMjRkZDQwOW9AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=amptZDAzZDN2OWc4cTBzNnBrMjRkZDQwOW9AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=c2N1b2xhbWFyaWFpbW1hY29sYXRhLm9yZ19wYTAyMzczanUxOTFibjdmNDNtbjJ2bm1sNEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=c2N1b2xhbWFyaWFpbW1hY29sYXRhLm9yZ19wYTAyMzczanUxOTFibjdmNDNtbjJ2bm1sNEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
mailto:direzione@scuolamariaimmacolata.org


 
Venerdì 4 dicembre 2020 festeggeremo a scuola la festa di Maria Immacolata con una merenda e                
un appuntamento in Chiesa per fissare lo sguardo su Maria, esempio e testimonianza a cui               
guardiamo.  
 

Con gioia possiamo dire che l’apprezzamento per la nostra scuola è tanto e gli iscritti per il                 
prossimo anno sono molti. In particolare, per la Scuola Primaria abbiamo già raggiunto un              
numero sufficiente a creare una sezione e ci sono diversi bambini in lista d’attesa. Tuttavia, sarà                
possibile attivare una seconda sezione solo se i numeri ce lo consentiranno, così da poter garantire                
una sostenibilità economica e la garanzia di una continuità didattica. Se conoscete genitori in cerca               
di una scuola potete comunicare questa bella possibilità! Per conoscere la scuola basta scrivere a               
segreteria@scuolamariaimmacolata.org e concordare un incontro virtuale. 

Ne approfitto per ringraziare tutti quei genitori che in queste settimane sono diventati dei veri e                
propri “volantini viventi”! Parlando con diversi genitori tramite i colloqui on-line spesso sento dire:              
“questo amico che ha i figli da voi mi ha parlato molto bene di questa scuola”. Questo                 
“passaparola” quest’anno è preziosissimo perché in tempi di difficoltà di spostamenti, assenza di             
open day in presenza e difficoltà economiche, diventa il vero punto di svolta per una scuola.  

Grazie perchè soprattutto in questi momenti è evidente cosa vuol dire essere non una “scuola               
supermercato”, che fornisce semplicemente e banalmente dei servizi, ma una comunità           
educante, capace di mettersi sempre in relazione.  

 

Tamponi 

Le disposizioni regionali prevedono che per accedere direttamente a questi Servizi è comunque             
sempre necessaria l’indicazione da parte di un Pediatra.  

Pertanto, potrà eseguire il tampone senza prenotazione il solo soggetto (studente o personale             
scolastico) che abbia già ricevuto un’indicazione dal proprio Medico o che provenga direttamente             
dalla Scuola e non sia riuscito a mettersi in contatto con il proprio Medico/Pediatra.  

Da lunedì 16 Novembre, la ASST Santi Paolo e Carlo in collaborazione con l’Esercito Italiano e                
Comune di Milano, hanno attivato il primo punto di erogazione di tamponi antigenici (i.e. test               
rapidi) ad accesso diretto drive through. A Milano il Servizio è ubicato presso l’area parcheggi di                
via Novara ed è attivo dalle 8:00 alle 14:00, dal Lunedì a Sabato. 

L’accesso avviene senza prenotazione ed è riservato unicamente a studenti, insegnanti e altri             
operatori scolastici che: 

● manifestano sintomi suggestivi infezione da Covid a scuola. 
● manifestano sintomi suggestivi infezione da Covid presso il loro domicilio, ma avendo            

frequentato l’istituto scolastico nelle 48h precedenti l’insorgenza dei sintomi, su          
indicazione del Medico di Famiglia o del Pediatra, necessitano di una rapida diagnosi per              
poter procedere ad eventuali successivi provvedimenti a carico dei compagni di classe o             
di altro personale. 
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Le iscrizioni al prossimo anno scolastico 

Alcuni chiarimenti in merito al protocollo sicurezza 
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Mascherine 

1. Da usare sempre. Sul sito trovate (QUI) un articolo sull’utilizzo delle mascherine nella             
Scuola Primaria dopo le ultime indicazioni del Ministero. Nella nota viene specificato che             
“la mascherina dovrà essere indossata sempre, (...) anche quando gli alunni sono seduti al              
banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza” (Uso delle mascherine. Dettaglio           
Nota 5 novembre 2020, n. 1990).  

2. Mascherina chirurgica o lavabile. “Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura           
del Commissario Arcuri, (...) possono essere utilizzate anche (...) mascherine monouso o            
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una           
adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e            
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.  

3. Cambio della mascherina chirurgica. Il Ministero sottolinea che “nelle sezioni di scuola            
primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è               
necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata,            
per garantirne l’efficienza. La struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo           
delle forniture”. La fornitura delle mascherine, quindi, non è carico della famiglia o della              
scuola ma è direttamente il ministero che invierà - come sta già facendo - le mascherine                
per ciascun bambino.  

4. Nuove indicazioni operative sull’isolamento della classe. L’ATS sottolinea che l’obbligo di           
isolamento (attenzione a non confondere isolamento con quarantena o sospensione della           
didattica in presenza, che può anche essere disposta precauzionalmente dal dirigente           
scolastico…) si attua “solo se la data dell'inizio dei sintomi (o dell'esecuzione del tampone,              
in caso di assenza di sintomi)” di un caso positivo al Covid-19 “coincide con i giorni di                 
frequenza della scuola o al massimo con i due giorni successivi l'ultimo giorno di scuola”. Il                
tema è sempre molto complesso, per cui attendete sempre le comunicazioni ufficiali dalla             
scuola. 

5. Isolamento fiduciario e attenzione alla comunità. Sul tema dell’isolamento fiduciario          
trovate un articolo (QUI) sul sito della scuola, che riassume le indicazioni di Regione              
Lombardia sul tema: i contatti di un caso sospetto in ambito scolastico non sono da porre                
in isolamento fiduciario. Vorrei tuttavia invitare tutti i genitori alla prudenza massima su             
questo tema: è importante, a tutela della salute del proprio figlio e della comunità intera,               
evitare potenziali rischi di diffusione del virus. 

MERCATINO NATALIZIO ONLINE. É attivo già da diverse settimane il mercatino online della scuola              
che trovate QUI. Ricordo che per contattare i referenti del mercatino e chiedere informazioni su               
un prodotto basta mandare una mail a mercatino@scuolamariaimmacolata.org. Tutto il ricavato           
va alla scuola! Non è però l’unica iniziativa benefica pensata per il Natale 2020: 

GIFT BOX. Mandando una mail a mercatino@scuolamariaimmacolata.org sarà possibile ricevere          
una “Gift Box”, con un panettone o pandoro e cioccolatini assortiti, il cui ricavato andrà in parte                 
all’Associazione Onlus Peba, che organizza iniziative di comunicazione sociale e di beneficenza per             
raccogliere fondi per aiutare le Pubbliche amministrazioni italiane ad abbattere le barriere            
architettoniche e sociali a tutela dei diritti delle persone con disabilità. Troverete presto altre              
informazioni sul sito.  

SOTTOSCRIZIONE A PREMI. Da lunedì le nostre volontarie del gruppo “Noi&voi per la scuola”              
saranno a disposizione agli ingressi della scuola la mattina e il pomeriggio con i biglietti della                
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Verso il Natale 
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sottoscrizione a premi. In palio ci sono bellissimi cesti natalizi. L’estrazione dei premi sarà lunedì               
21 dicembre, naturalmente in streaming. Anche su questo tema trovate informazioni e dettagli             
presto sul sito.  

 

 
Ricordo che il termine per la presentazione delle domande per la Dote scuola è il 26 novembre.                 
Mancano invece pochissimi giorni al termine della distribuzione dei Buoni dell’iniziativa “Amici di             
Scuola” presso i punti vendita Esselunga e le stazioni di servizio Q8. Avete tempo fino a domenica                 
22 novembre per aiutare la Scuola! 
C’è tempo invece fino al 25 novembre per raccogliere i buoni dell’iniziativa “Coop per la Scuola” e                 
fino al 25 marzo per “Un click per la scuola” di Amazon. Il Black friday si avvicina, sappiamo che                   
saranno in molti quest’anno a fare acquisti su Amazon: non dimenticatevi della scuola! Amazon              
donerà il 2,5% dell’importo sotto forma di credito virtuale, che la scuola userà per richiedere i                
prodotti di cui ha bisogno. 
 
 

Un abbraccio di pace 

 

 

 
 

Il Direttore (Mirko Mara) 
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Alcune scadenze imminenti 
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