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

 

 

Circolare n° AS2021/16 
 

 
Milano, 05/03/2021, 

Carissimi bambini e carissime famiglie, 

dopo aver ricevuto le adeguate informazioni dai nostri consulenti in materia di sicurezza, posso darvi alcune                
comunicazioni ulteriori. Le Ordinanze del Presidente della Regione n. 701/2021 (prorogata dalla Ordinanza             
n. 706/2021) e n. 705/2021 fanno esplicitamente salva la possibilità di svolgere attività in presenza per                
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, come comunicato nella Circolare n.15. 
A ciò si aggiunge quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione con nota n. 1990 del 5 novembre 2020                 
emessa a seguito del DPCM 3 novembre 2020 ossia che “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate                
richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS,              
OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e                
del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere                
attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in               
presenza.” Tale indicazione “è da intendersi (...) compatibilmente con le condizioni organizzative dei singoli              
servizi ed istituti nonché nel rispetto dell’autonomia scolastica” e vale per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola                 
Primaria. Le indicazioni chiariscono quindi che: 

● La didattica in presenza è possibile per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Sul                
tema BES sottolineo come “l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della              
eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie. (...)               
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o              
per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è               
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. (indicazioni ministeriali) Le            
famiglie dei bambini con B.E.S. e con disabilità sono già state contattate ieri. 

● La didattica in presenza può essere attivata a seguito di specifiche, espresse e motivate richieste di                
alunni figli di personale sanitario direttamente impegnato nel contenimento della pandemia.  

● La didattica in presenza può essere attivata a seguito di specifiche, espresse e motivate richieste di                
alunni figli di personale impiegato presso servizi pubblici essenziali (es. forze dell’ordine,            
protezione civile, insegnanti...) 

Per questi casi, occorrerà inviare QUESTO MODULO entro e non oltre domani, sabato 6 marzo 2021 alle                 
11.00 esclusivamente via mail all’indirizzo segreteria@scuolamariaimmacolata.org.  
Per poter approntare l'organizzazione scolastica, non saranno prese in considerazione le richieste            
pervenute dopo tale scadenza.  
 
In caso di verifiche da parte delle autorità competenti, la scuola dovrà fornire i moduli fatti pervenire via                  
mail dalle famiglie. In caso di presenza di bambini che non rientrano nelle casistiche contemplate, le                
famiglie rischiano una segnalazione delle autorità al tribunale dei minori, come già avvenuto in altre               
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circostanze simili nelle province di Brescia e Como. Capisco benissimo le difficoltà enormi provocate              
dall’ultima ordinanza ma come scuola abbiamo il dovere di far rispettare le regole previste, nel rispetto                
dell’autonomia scolastica del nostro istituto.  
Queste indicazioni valgono per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria. Come ho anticipato nella                
circolare di ieri, per le categorie per cui è permessa la didattica in presenza, da lunedì 8 marzo fino a nuova                     
comunicazione è previsto, per la Scuola Primaria, il seguente orario: 

- 1° e 2° dalle 8.10 alle 14.10. 
- 3°, 4° e 5° dalle 8.00 alle 14.00. 

Per la Scuola dell’Infanzia, invece l’ingresso sarà alle ore 9.00 e l’uscita alle 14.30. 
 

 
Da lunedì sarà attiva la didattica a distanza attraverso gli applicativi Google. Per le famiglie che effettuano il                  
primo accesso, ricordo che esistono numerosi tutorial e guide sulla rete per imparare ad usare gli strumenti                 
della GSuite e, in particolare, “Classroom”.  Ve ne suggerisco alcuni: 

● Google Classroom dalla parte dello studente (ben fatto e molto utile) 
● Fare Compiti su Classroom – Tutorial per Studenti (è un tutorial fatto per studenti più grandi, ma è                  

utile per iniziare a comprendere le modalità di utilizzo) 

QUI trovate anche una nostra guida per il primo accesso ed alcune funzionalità delle classroom. Le                
indicazioni sugli orari sono state pubblicate dalle docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria               
nelle diverse classi virtuali. Sarà possibile accedere agli streaming tramite un unico link presente nella               
“bacheca” della classroom per tutte le materie, ad eccezione delle materie seguite dagli specialisti: musica,               
inglese, religione ed educazione fisica. 

Per la Scuola dell’Infanzia, ogni mattina le docenti pubblicheranno sulle classroom un'attività per proseguire              
il cammino insieme in forma di video, scheda o modulo. Ogni pomeriggio, poi, ci sarà un appuntamento su                  
Google Meet, in cui riprenderemo il lavoro inviato nella mattinata.  

Raccomando la puntualità nei collegamenti, la presenza discreta dei genitori ed adeguata all’età del              
bambino, un abbigliamento consono ed i microfoni spenti all’inizio di ogni meet. Ricordo poi che le lezioni                 
in streaming non sono momenti per i colloqui con le docenti, con cui è possibile colloquiare negli orari pre 

Viste le difficoltà create dall’emergenza sanitaria, la scadenza per il rinnovo dell’iscrizione è posticipata al               
30 aprile 2021. Oltre tale data sarà applicata una mora di ulteriori 20 €. C’è ancora tempo ma attenzione a                    
non arrivare all’ultimo minuto. Chiediamo la pazienza di compilare la domanda di iscrizione per chiarezza e                
per evitare confusione. Ci sono dati che spesso cambiano di anno in anno (residenza, contatto telefonico,                
mail, allergie intolleranze, deleghe per il ritiro degli iscritti…). É perciò importante compilare con cura la                
domanda di iscrizione: si tratta di una piccola fatica che però va a vantaggio di un maggior ordine e di una                     
anagrafica sempre aggiornata.  

Ricordo che la quota di iscrizione è la stessa dell’anno scolastico 2020-2021: 3450,00 € per la Scuola                 
dell’Infanzia e 3750,00€ per la Scuola Primaria. Cambia soltanto la quota di iscrizione, che passa da 250€ a                  
350€, portando ad un lieve calo delle rate mensili, ma la retta annuale di funzionamento è la stessa. Invito a                    
leggere con cura il contratto di prestazione scolastica presente nella domanda di iscrizione, che serve               
innanzitutto per una chiarezza massima sui temi economici. Desidero su questo versante ringraziare di              
cuore i membri del Consiglio Affari economici scolastico, che - grazie al loro impegno volontario, senza                
alcun ritorno - dedicano molto tempo al bene della scuola.  
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Didattica a distanza 

Altre informazioni utili 

https://www.youtube.com/watch?v=0Cyk-kQcBck
https://www.youtube.com/watch?v=aqhS39TWVhc
http://www.scuolamariaimmacolata.org/wp-content/uploads/2020/10/GSuite-Istruzioni-per-il-primo-accesso-compresso.pdf


Come anticipavo ieri sono sospesi i corsi extrascolastici (le lezioni saranno recuperate appena possibile) ed               
è sospeso anche il servizio di pre e post scuola (gli addebiti del mese di marzo verranno scalati appena sarà                    
riattivato il servizio).  

Ricordo che, comunque, la segreteria è aperta anche in fascia arancione rinforzata. 

 

 
Questa settimana abbiamo ricevuto anche le indicazioni per l’inserimento del personale (docente, non             
docente, volontari e collaboratori) della nostra scuola per la campagna vaccinale. Tutto il nostro personale               
è stato inserito nelle liste della Regione Lombardia e da metà del mese di marzo potrà iniziare a prenotare il                    
vaccino.  
Rimane però fondamentale (lo ripeterò fino alla nausea) il comportamento di ciascuno di noi. Siamo allo                
stremo, la stanchezza per questa condizione è tanta, ma non possiamo permettere che gesti incoscienti e                
leggerezze ci costringano ad ulteriori sacrifici. Papa Francesco ce lo ha ricordato con chiarezza: “nessuno si                
salva da solo!”. Siamo una comunità e lo siamo innanzitutto se proviamo ad uscire dai nostri egoismi, dalle                  
nostre piccinerie spicciole. 
Ci sono tanti genitori davvero in difficoltà: chi ha perso il lavoro, chi non sa come gestire questa chiusura,                   
chi è a casa malato, chi vive nella paura, chi è solo. 
A volte basta poco, davvero, per tenersi per mano e camminare insieme.  
Facciamoci sentire, usiamo le chat e le telefonate per aiutarci. Per le chiacchiere ci sarà sempre tempo. 
Noi ci siamo e vi siamo vicini. 
 
Un abbraccio di pace 

 

 

 
 

Il Direttore (Mirko Mara) 
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La pandemia 


