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

Circolare n° AS2021/21

Milano, 12/04/2021,

Carissimi bambini e carissime famiglie,

vi contatto per condividere alcune importanti informazioni che coinvolgono la nostra scuola e la comunità
cristiana a cui appartiene. Ci sono anche alcune novità in materia di sicurezza nelle indicazioni per la
sorveglianza covid nelle scuole.

Nuove indicazioni Covid-19 e zona arancione

Sul nostro sito (QUI L’ARTICOLO) trovate le ultime indicazioni dell’ATS per la sorveglianza Covid-19 nelle
scuole. Ci sono importanti novità sulle modalità operative in caso di alunno o personale scolastico positivo,
soprattutto per la Scuola Primaria.
Con il passaggio alla zona arancione viene riattivato anche il Corso di Parkour (QUI I DETTAGLI) che si
svolgerà presso via Val Maira a partire da mercoledì 14 aprile, anche in caso di maltempo.
Sempre in tema di sicurezza, la scorsa settimana (come trovate scritto anche sul nostro sito) abbiamo
ricevuto le donazioni di Dyson (due purificatori d’aria di ultima generazione, “Dyson Pure Cool”, che sono
stati installati in refettorio e in segreteria) insieme a quelle di Moncler (PC portatili con modem e Sim. Siamo
ancora in attesa dei Tablet). Insieme al nuovo RSPP Ing. Spazzali del gruppo Gea Associati abbiamo concluso
una prima fase valutativa di miglioramento e messa in sicurezza della struttura della scuola. Già da questa
settimana verranno installati nuovi estintori (in totale saranno cinque in più) ed è stato redatto il nuovo
Documento di valutazione rischi.

Mobilitazione del 19 aprile: “Prima i bambini!”

La Fondazione scuole materne autonome (FISM) ha proposto una iniziativa di mobilitazione in programma
per il 19 aprile 2021. Lo scopo è chiedere un piano di investimenti concreto e adeguato di dotazione
finanziaria necessaria al sostegno dell'intero comparto educativo scolastico. La richiesta è quella di firmare
una petizione online, a cui sarà possibile accedere appena ci verrà inviato il link. Nel frattempo QUI trovate
la lettera del Presidente e del segretario FISM. Occorre infatti “agire urgentemente per attivare tutte le
azioni volte a raggiungere una effettiva parità, obiettivo importante e ormai non più procrastinabile,
indispensabile per il superamento dell’ingiustizia che oggi le famiglie, i bambini, il nostro personale,
subiscono”. Il sostegno di tante famiglie sarà importante per far sentire la voce di chi ha scelto di iscrivere -
in piena libertà educativa - i propri figli in una scuola pubblica paritaria.
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Condivisione del Progetto per la creazione di un polo educativo e socio-caritativo

Il nostro Parroco desidera condividere con tutte le realtà della comunità cristiana di Pratocentenaro una fase
di discernimento pastorale per l’ipotesi di creazione di un Collegio universitario negli spazi della nostra
Parrocchia. La Cooperativa Attilio Giordani Onlus ha proposto la realizzazione, in alcuni spazi della
Parrocchia (parte dell’oratorio, terrazza, Acli, torre campanaria), di un Collegio Universitario Residenziale
con lo scopo di ampliare e meglio qualificare le azioni di pastorale giovanile e promuovere la creazione di un
polo educativo (Scuola + Oratorio + Collegio) al servizio del quartiere e della città. Verrebbe realizzato
anche, negli spazi ampliati dell’ex consultorio (largo S. Dionigi in Pratocentenaro) un polo socio-caritativo,
dove troverebbero la loro nuova sede le Acli, la Conferenza San Vincenzo e la Caritas, con ampi magazzini
per i viveri e l’abbigliamento in favore delle persone in difficoltà. Si tratterebbe di una riqualificazione
complessiva, il cui costo totale sarebbe a carico della Cooperativa Attilio Giordani.
Sul sito (QUI) trovate la lettera del parroco a tutti i parrocchiani. QUI invece potete scaricare la bozza di
progetto, con alcuni dettagli in più. Inoltre, in una prospettiva di collegialità e condivisione, è stato
preparato anche un questionario online, che trovate esclusivamente nel pdf inviato via mail alle famiglie.

Scadenze e dote scuola

Come comunicato precedentemente, la scadenza per il rinnovo delle iscrizioni è stata prorogata al 30 aprile
2021. Per quanto riguarda l’iniziativa di Regione Lombardia “Dote scuola - Buono scuola” trovate QUI un
approfondimento dettagliato. L’Ufficio scolastico regionale ci ha anticipato le cifre destinate a ciascun
richiedente, così da consentirci l’accredito già a partire da questa rata di aprile: se avessimo aspettato il
mese di maggio alcuni accrediti sarebbero inevitabilmente scalati al prossimo anno. L’Assessorato
all’istruzione e diritto allo studio ci ha comunicato che Regione Lombardia sta ritardando le comunicazioni
perché “si è rilevato un incremento della spesa prevista e pertanto si sta provvedendo a reperire consistenti
risorse aggiuntive. Non appena esse saranno rese disponibili in bilancio si provvederà a concludere l’iter
amministrativo con l’erogazione del contributo alle famiglie con le modalità consuete di utilizzo, per il
tramite di Edenred Italia”.

Aggiorneremo poi i genitori dei bambini iscritti alle classi terza, quarta e quinta della Scuola Primaria sui
progetti in collaborazione con la Fondazione Guzzetti, rinviati a causa della sospensione della didattica in
presenza. Nella mattinata di mercoledì 14 aprile, invece, si terranno i Campionati Junior di giochi matematici
proposti da Mateinitaly (QUI L’ARTICOLO SUL SITO).

Cambio IBAN

Da ultimo, una informazione importante: la nostra banca ha predisposto il cambio di filiale. Questa
variazione comporta la modifica delle coordinate bancarie a partire da lunedì 24 maggio 2021.
Dopo questa data, quindi, i riferimenti della scuola saranno i seguenti:

● IBAN: IT36F0503401746000000024575

● BIC/SWIFT: BAPPIT21029

Il conto della scuola è sempre intestato a “Parrocchia S. Dionigi in Ss. Clemente e Guido”.

Un abbraccio di pace

Il Direttore (Mirko Mara)
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