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 Milano, 28/03/2022, 

 C  arissimi bambini e carissime famiglie, 

 sta  proseguendo  il  cammino  della  Quaresima  a  scuola,  in  questa  ennesima  primavera  scossa  da  minacce  e 
 sofferenza.  La  guerra  alle  porte  dell’Europa  non  ci  lascia  indifferen�  e  ci  interroga  come  cris�ani  ed 
 educatori.  Questa  se�mana  l’intera  comunità  educante  della  nostra  scuola  sarà  chiamata  ad  accogliere  con 
 gioia  e  speranza  una  bambina  di  cinque  anni  proveniente  dall’Ucraina.  Si  tra�a  di  Karima,  che  frequenterà  la 
 sezione blu e che vogliamo far sen�re a casa stringendoci a lei e a tu�a la sua famiglia. 
 Ringrazio  di  cuore  tu�  i  genitori  che  in  modo  semplice  e  gratuito  si  sono  resi  disponibili  per  non  voltarsi 
 dall’altra parte e accogliere o aiutare i profughi di guerra, anche qui a scuola. 

 Quaresima 

 Scuola Primaria 
 La  Scuola  Primaria,  durante  gli  appuntamen�  del  “Buongiorno”,  sta  seguendo  il  tema  proposto  dalla 
 Pastorale  Giovanile  della  Diocesi:  “Ama.  C’è  gioia!”  e  come  gesto  di  solidarietà,  abbiamo  chiesto  a  tu�  i 
 bambini  di  sostenere  l’inizia�va  della  Parrocchia  San  Dionigi  in  favore  della  popolazione  di  Aleppo,  che 
 soffre  per  la  pandemia  e  gli  effe�  della  guerra.  Lo  s�amo  facendo  a�raverso  la  distribuzione  della  merenda 
 durante  gli  intervalli  (con  una  a�enzione  par�colare  per  il  venerdì).  Il  ricavato  sarà  interamente  devoluto 
 all’inizia�va “Cinque pani e due pesci”, per la distribuzione di cibo caldo alla popolazione di Aleppo. 

 Scuola dell’Infanzia 
 Fa  da  sfondo  al  percorso  di  Quaresima  per  i  bambini  della  Scuola  dell’Infanzia  il  tema  “In  cammino  verso  la 
 Pasqua  di  Gesù”:  o  gni  se�mana  proponiamo  ai  bambini  un  impegno  da  vivere  a  scuola  e  a  casa.  Ricordo 
 anche  che  le  famiglie  dei  bambini  iscri�  alla  Scuola  dell’Infanzia  sono  chiamate  a  sostenere  l’a�vità  della 
 Conferenza  S.  Vincenzo  con  il  punto  di  raccolta  presso  l’ingresso  della  scuola  (davan�  alla  por�neria).  Chi  lo 
 desidera  può  ancora  contribuire  con  beni  di  prima  necessità  a  lunga  conservazione,  prodo�  dolciari  �pici 
 della  Pasqua  (uova  di  cioccolato,  colombe…)  o  per  l’igiene  personale.  Vivremo  poi  due  momen�  speciali 
 all’inizio della Se�mana Santa: 

 ●  Lunedì  11  aprile  alle  14.30:  Via  Crucis  nel  cor�le  della  scuola  per  tu�  i  bambini  della  Scuola 
 dell’Infanzia (tranne la sezione arancione) e della Scuola Primaria. 

 ●  Martedì  12  aprile  alle  10.00:  Momento  di  preghiera  sulla  Passione  di  Gesù  nel  Cor�le  della  scuola 
 con  tu�  i  bambini  della  Scuola  dell’Infanzia.  A  questo  appuntamento  sono  invita�  anche  tu�  i 
 genitori  dei  bambini  delle  qua�ro  sezioni.  Per  partecipare  sarà  richiesta  l’esibizione  del  Green  pass 
 all’ingresso.  L’accesso  per  i  genitori  che  vorranno  partecipare  al  momento  di  preghiera  avverrà  dalla 
 PORTA  C.  Si  tra�a  di  un  momento  nuovo,  diverso  dalla  “dramma�zzazione  dei  bambini  dell’infanzia” 
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 a  cui  eravamo  abitua�,  perchè  coinvolge  tu�  i  bambini  della  scuola  dell’Infanzia  e  vuole  essere  un 
 momento  di  riflessione  e  preghiera  alla  luce  della  Pasqua  di  Gesù,  per  pregare  per  la  Pace  e 
 prepararci a vivere la Se�mana Santa. 

 QUI  ,  sul  sito  della  scuola,  trovate  tu�e  le  inizia�ve  della  Parrocchia  S.  Dionigi  per  la  Quaresima.  So�olineo  in 
 par�colare la proposta dei quaresimali del venerdì. 
 Ricordo  poi  che  le  vacanze  di  Pasqua  saranno  da  giovedì  14  a  martedì  19  aprile.  Mercoledì  13  e  20  aprile  la 
 giornata si svolgerà regolarmente (con post-scuola e corsi conferma�). 

 Centro Es�vo per la Scuola dell’Infanzia a luglio e agosto 

 Sono  aperte  le  iscrizioni  al  Centro  Es�vo  2022  della  Scuola  dell’Infanzia.  Sul  sito  e  nell’atrio  della  scuola 
 trovate  la  Guida  informa�va  e  il  Modulo  di  iscrizione  da  consegnare  in  segreteria.  Le  iscrizioni  saranno 
 sempre  aperte  fino  all’esaurimento  dei  pos�  ma  fino  al  13  maggio  sarà  possibile  usufruire  di  una 
 agevolazione  sulla  quota  di  iscrizione.  Come  già  comunicato,  la  novità  di  questa  estate  sarà  la  proposta  di 
 due  se�mane  anche  nel  mese  di  agosto  (dal  1  al  5  agosto  e  dal  29  agosto  al  2  se�embre  2022)  con  la 
 possibilità  di  usufruire  del  post-scuola  fino  alle  18.00.  Le  due  se�mane  proseguiranno  il  percorso  intrapreso 
 per  tu�o  il  mese  di  luglio,  so�o  la  guida  delle  nostre  educatrici  e  del  nostro  personale  ausiliario.  La  scelta  di 
 non  “esternalizzare”  il  servizio  va  proprio  nella  direzione  di  una  con�nuità  nel  percorso  forma�vo  dei 
 bambini e di una garanzia di qualità, in coerenza con il  Proge�o Educa�vo  della scuola. 
 Anche  quest’anno  la  scuola  aderirà  alla  Milano  Summer  School,  l'insieme  delle  offerte  educa�ve,  culturali, 
 spor�ve  e  per  il  tempo  libero  per  l’estate  2022  promosse  dal  Comune  di  Milano,  dagli  operatori  priva�  che 
 operano  in  convenzione  con  l’Amministrazione,  dagli  oratori  e  dalle  altre  is�tuzioni  pubbliche  e  private  che 
 hanno aderito all'invito del Comune di Milano a proporre inizia�ve. 

 Avvisi importan� sul termine dell’anno scolas�co e sull’A.S. 22-23 

 Verso l’Anno scolas�co 2022-2023 
 La Scuola dell’Infanzia vedrà un decisivo aumento del numero degli alunni, con alcune importan� novità: 

 ●  La  conferma  delle  qua�ro  sezioni  della  Scuola  dell’Infanzia  affidate  alle  nostre  insegnan�  Mariela, 
 Emanuela, Vera e Julia e la conferma della presenza di Maria per i bambini della Scuola dell’Infanzia. 

 ●  Il  ripris�no  delle  sezioni  eterogenee  (anche  se  nella  sezione  arancione  mancheranno  i  grandi). 
 Abbiamo  sempre  creduto  nei  risulta�  fru�uosi  di  questa  scelta,  che  mira  a  rispe�are  il  ritmo  di 
 ciascun  bambino,  favorendo  la  promozione  dell’apprendimento  sociale,  ovvero  la  possibilità  di 
 imparare  gli  uni  dagli  altri.  La  fase  acuta  della  pandemia  ci  ha  costre�o  a  scelte  diverse,  de�ate  dalla 
 necessità  di  diminuire  il  rischio  contagi  e  il  conseguente  rischio  di  isolamen�.  Ora  però  è  tempo  di 
 riprendere  in  mano  le  scelte  pedagogiche  che  vengono  dall’esperienza  quasi  centenaria  della  nostra 
 scuola e dal preciso indirizzo forma�vo che vuole custodire ed accrescere. 

 ●  Il  ritorno  della  presenza  delle  Insegnan�  specialiste  di  musica,  educazione  fisica  e  inglese.  Il  loro 
 apporto,  che  ci  consegna  la  tradizione  della  nostra  scuola,  va  nella  direzione  di  una  maggiore  qualità 
 dell’offerta forma�va. 

 Arancioni 
 Per  quanto  riguarda  la  sezione  degli  arancioni,  dal  22  aprile  2022  fino  al  termine  dell’anno  scolas�co,  i 
 bambini  vivranno  diversi  momen�  di  "raccordo"  con  le  sezioni  gialla,  verde  e  blu  per  perme�ere  a  loro  di 
 conoscere le docen�. 
 Percorso con NET 
 Come  sapete,  la  scuola  collabora  da  diverso  tempo  con  la  NET  -  New  English  Teaching  per  il  percorso 
 “pre-school”  rivolto  ai  grandi  della  Scuola  dell’Infanzia.  Ogni  anno,  senza  cos�  ulteriori  per  le  famiglie, 
 versiamo  un  contributo  di  102  €  a  bambino,  che  prevede  20  lezioni  da  45  minu�  e  il  materiale  dida�co. 
 Avendo  già  esaurito  tu�e  le  lezioni,  abbiamo  richiesto  altri  se�e  incontri  aggiun�vi,  così  da  arrivare  fino  al 
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 termine  del  mese  di  maggio,  con  un  esborso  di  ulteriore  di  30€  ad  alunno.  Ve  lo  comunico  in  un’o�ca  di 
 trasparenza e dialogo con le famiglie 
 Gita 
 Come  già  segnalato  dal  calendario  scolas�co,  abbiamo  previsto  una  uscita  dida�ca  per  i  bambini  di  tu�e  e 
 qua�ro  le  sezioni.  Tu�avia,  a  differenza  di  quanto  comunicato  ad  inizio  anno,  la  data  della  gita  sarà  venerdì 
 13 maggio 2022. Sul sito (  QUI  ) trovate tu�e le informazioni e le modalità di partecipazione. 
 Tuta/divisa scolas�ca per la Scuola dell’Infanzia 
 Visto  l’apprezzamento  per  la  nuova  divisa  (  QUI  un  ar�colo  sul  nostro  sito)  e  nella  prospe�va  di  una 
 unitarietà  nell’abbigliamento  tra  Infanzia  e  Primaria,  dal  prossimo  anno  scolas�co  -  come  già  avviene  per  la 
 Scuola  Primaria  -  il  giorno  in  cui  i  bambini  avranno  educazione  fisica,  durante  le  gite  o  alcuni  momen� 
 speciali,  anche  i  bambini  iscri�  alla  Scuola  dell’Infanzia  dovranno  indossare  la  nuova  divisa  della  scuola.  Nel 
 mese  di  maggio  (nelle  date  an�cipate  dal  calendario  scolas�co  :  dal  2  al  27  maggio  2022)  sarà  necessario 
 prenotare  le  nuove  tute  in  vista  dell’anno  scolas�co  2022-2023.  Come  sempre,  la  quota  della  tuta  sarà 
 addebitata sul borsellino ele�ronico dell’alunno. 
 Proporre  a  tu�  la  stessa  divisa  non  significa  solo  ves�rsi  allo  stesso  modo,  ma  è  simbolo  di  unitarietà  ed 
 appartenenza  ad  un  unico  proge�o  educa�vo.  Le  scelte  semplici  come  questa  parlano  a  volte  più  delle 
 parole  e  sono  comunicazioni  immediate  per  i  bambini.  Siamo  un’unica  famiglia,  con  un  percorso  forma�vo 
 unitario e un unico proge�o. 

 Rinnovo iscrizioni 

 Ricordo  che  i  rinnovi  di  iscrizione  (consegna  del  modulo  e  versamento  della  quota  di  iscrizione)  vanno 
 effe�ua�  entro  venerdì  1  aprile  2022  .  Oltre  tale  data  è  prevista  una  mora  per  la  mancata  consegna  nei 
 tempi previs�. Trovate i moduli di iscrizione davan� alla segreteria della scuola e nell’atrio presso la porta A. 

 La  re�a  annuale  di  funzionamento  è  sempre  la  stessa:  3750  €  per  la  Scuola  Primaria  e  3450  €  per  la  Scuola 
 dell’Infanzia.  Non  è  da  dare  per  scontato:  oltre  agli  aumen�  per  i  cos�  energe�ci  che  tu�  conosciamo,  nel 
 gennaio  2022  è  stato  rinnovato  il  contra�o  AGIDAE  (in  a�esa  di  aggiornamento  dal  2018)  in  vigore  nella 
 nostra  scuola,  il  quale  prevede  un  aumento  medio  del  6%  dei  minimi  tabellari  a  regime  per  tu�  i 
 dipenden�.  Confermato  anche  lo  sconto  in  caso  di  frequenza  contemporanea  di  più  figli  :  dal  secondo  figlio 
 in  avan�  viene  applicato  uno  sconto  del  10%  sull’importo  annuale  delle  rate.  Lo  sconto  viene  applicato  sulle 
 rate mensili, non sulle quote di iscrizione. 
 I  contra�  di  prestazione  scolas�ca  sono  scannerizza�  e  carica�  nella  sezione  “comunicazioni  > 
 documen�”  del  registro  ele�ronico.  Invito  tu�  i  genitori  a  leggere  con  cura  ed  a�enzione  il  contra�o  di 
 prestazione  scolas�ca  ed  il  pa�o  educa�vo  presente  nella  domanda  di  iscrizione.  Solo  in  questo  modo  si 
 potrà essere pienamente consapevoli degli impegni presi di ordine economico ed educa�vo. 
 Ricordo  anche  che,  entro  il  termine  dell’anno  scolas�co,  va  saldato  il  borsellino  ele�ronico  in  conseguenza 
 degli  eventuali  addebi�  per  abbigliamento  supplementare,  gite,  post-scuola  giornaliero  o  inizia�ve 
 extrascolas�che. 

 Vi  informo  anche  che  la  prossima  ricevuta  trimestrale  sarà  scaricabile  con  bollo  virtuale  dalla  sezione 
 “documen�”,  non  sarà  più  stampata  per  essere  ri�rata  in  segreteria.  Si  tra�a  di  un  altro  passo  avan�  per 
 alleggerire la segreteria e fornire strumen� più agili e moderni alle famiglie. 

 incontro sul Primo Soccorso pediatrico e altre inizia�ve di AMICI 

 Venerdì  1  Aprile  2022  alle  ore  21.00  presso  il  Salone-teatro  della  Scuola,  l’Associazione  AMICI  Aps 
 propone  un  nuovo  appuntamento  della  “Scuola  Genitori",  questa  volta  incentrato  su  l  primo  soccorso 
 pediatrico  .  L’incontro,  completamente  gratuito  e  aperto  a  tu�,  è  realizzato  con  la  collaborazione  dei 
 formatori di Rho Soccorso e tra�erà i seguen� temi: 

 ●  il sistema urgenza-emergenza in Lombardia / Italia 
 ●  la chiamata di soccorso (112 / 118) 
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 ●  l’approccio al bambino infortunato 
 ●  cosa fare / cosa non fare in a�esa del mezzo di soccorso (PLS) 
 ●  manovre di disostruzione pediatrica 
 ●  cenni di rianimazione cardiopolmonare pediatrica (PBLS) ed importanza dell’u�lizzo del 

 defibrillatore 
 L’incontro  durerà  un’ora  e  mezza  circa  e  sarà  stru�urato  in  due  par�:  una  teorica  e  una  di  dimostrazione 
 pra�ca.  É  richiesto  il  Green  pass  all’ingresso  ed  è  gradita  la  segnalazione  della  propria  presenza  via  mail  ad 
 amici@scuolamariaimmacolata.org  . 
 Ricordo  che  è  possibile  iscriversi  all’  Associazione  AMICI  Aps  a  sostegno  della  scuola  Maria  Immacolata  (puoi 
 scaricare  anche  il  modulo  da  QUI  )  per  sostenere  il  ruolo  educa�vo  di  questo  importante  presidio  sul 
 territorio.  Con  il  contributo  che  verserai  sarà  possibile  riqualificare  l’area  giochi  nel  cor�le  della  scuola 
 come  descri�o  nella  le�era  che  trovi  QUI  .  Si  tra�a  di  un  aiuto  concreto  (non  di  chiacchiere)  per  migliorare 
 la qualità degli ambien� frequenta� tu� i giorni dai nostri bambini. 

 É  terminata  poi  la  pubblicazione  sui  social  (per  guardarli  vai  sulla  pagina  facebook  della  scuola  )  dei  video 
 dell’inizia�va  “  Bella  la  mia  scuola  perchè  ”  che  assegnerà  un  tablet  Lenovo  al  bambino  che  ha  realizzato  il 
 video  più  apprezzato.  Un  grazie  comunque  a  tu�  i  partecipan�,  che  hanno  realizzato  video  simpa�ci  e, 
 sopra�u�o,  in  linea  con  l’iden�tà  della  nostra  scuola.  Consegneremo  il  premio  vincitore  in  occasione  di  uno 
 dei momen� conclusivi dell’anno scolas�co. 

 L’Associazione  AMICI  sta  promuovendo  anche  la  partecipazione  alla  Levissima  School  Marathon  ,  una  corsa 
 non  compe��va  sulla  distanza  di  circa  3  km  organizzata  da  RCS  Sports  &  Events,  SSD  RCS  Ac�ve  Team  e 
 OPES  (Organizzazione  per  l’educazione  allo  sport)  sabato  2  aprile  2022  alle  9.00  a  City  Life.  Possono 
 partecipare  tu�  gli  studen�  della  Scuola  Primaria  e  i  loro  accompagnatori:  insegnan�,  genitori,  familiari. 
 L’ul�ma  edizione,  che  si  è  svolta  nell’aprile  2019,  ha  visto  un  serpentone  festoso  di  oltre  13.000  bambini  e 
 accompagnatori  colorare  per  oltre  4  ore  le  strade  del  Parco  di  City  Life  e  il  Marathon  Village.  QUI  altre 
 informazioni per partecipare. 

 Consegna pagellini e colloqui 

 Lunedì  4  aprile  sarà  consegnata  agli  alunni  della  Scuola  Primaria  la  scheda  di  valutazione  intermedia,  il 
 “pagellino”,  dove  sono  riporta�  gli  obie�vi  educa�vo-dida�ci  fissa�  dal  Consiglio  di  Classe  e  una 
 valutazione sull’apprendimento e l’impegno nelle diverse aree disciplinari. 
 Ai bambini verranno consegnate due copie: una per la famiglia e una per la scuola, da riportare firmata. 
 Come  avviene  tradizionalmente,  dal  giorno  seguente  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 convoca� riceveranno una comunicazione sul diario. 
 Ricordiamo,  tu�avia,  che  è  sempre  possibile  chiedere  un  colloquio  alle  insegnan�  nel  loro  giorno  di 
 ricevimento,  previo appuntamento  nei giorni e negli orari che trovate  QUI  . 

 Trofei di Milano 

 Anche  quest’anno  la  nostra  Scuola  è  iscri�a  ai  “Trofei  di  Milano  -  educazione,  cultura  e  sport  per  i  giovani” 
 (  Qui  l’ar�colo  dello  scorso  anno  sul  nostro  sito  ).  Inizia�  nel  1964,  cara�erizza�  da  un  grande  impegno 
 educa�vo  e  da  un  significa�vo  fa�ore  di  crescita  umana,  i  “TROFEI  DI  MILANO”  hanno  stabilito  un  record 
 mondiale  all’insegna  dei  valori  di  educazione  e  aggregazione  sociale.  Tre  milioni  e  mezzo  di  studen�  hanno 
 preso  parte  a  queste  a�vità  coinvolgendo,  in  59  anni,  711  scuole  primarie  e  secondarie  della  Ci�à 
 Metropolitana di Milano. 

 I  Trofei  di  Milano  si  terranno  giovedì  28  e  venerdì  29  aprile  presso  l’Arena  Civica  di  Milano.  Le  classi  terza, 
 quarta  e  quinta  raggiungeranno  la  des�nazione  insieme  al  personale  della  scuola  tramite  i  mezzi  ATM, 
 mentre  le  classi  1  ̂   e  2  ̂   A  e  2  ̂   B  si  muoveranno  con  pullman  dedica�.  Riceverete  più  avan�  i  moduli  di 
 iscrizione, gli eventuali addebi� delle quote saranno carica� sul borsellino ele�ronico. 
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http://www.scuolamariaimmacolata.org/levissima-school-marathon/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/orario-ricevimento-docenti-2021-2022/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/la-nostra-scuola-ai-trofei-di-milano-2020/


 Prenotazione abbigliamento A.S. 22-23 

 Dal  2  al  27  maggio  2022,  è  possibile  prenotare  l’abbigliamento  della  scuola  in  vista  del  prossimo  anno 
 scolas�co. 
 Sarà  possibile  prenotare  le  maglie�e,  i  grembiuli,  lo  zaino  per  le  gite,  la  borraccia,  i  pantaloncini  o  le  nuove 
 divise  per  la  Scuola  dell’Infanzia  e  Primaria  (e  tanto  altro)  solo  a�raverso  la  segreteria  conta�andoci 
 telefonicamente  allo  02  6426025  o  via  mail  all’indirizzo  segreteria@scuolamariaimmacolata.org  .  A�raverso 
 le  vostre  segnalazioni  sarà  possibile  ges�re  meglio  gli  ingressi  a  scuola,  così  da  evitare  code  o  lungaggini. 
 Chiediamo  di  venire  a  scuola  solo  se  è  necessario  provare  l’abbigliamento  con  il  bambino,  altrimen� 
 invi�amo  i  genitori  ad  inviare  una  mail  segnalando  il  capo  richiesto,  la  taglia  e  il  cognome  e  nome  del 
 bambino.  Le  prenotazioni  effe�uate  oltre  il  27  maggio  subiranno  un  aggr  avio  di  cos�  (  per  l’abbigliamento 
 non  compreso  nella  quota  di  iscrizione,  ad  esclusione  dei  nuovi  iscri�  all’A.S.  22-23  )  a  causa  della  necessità 
 di una richiesta successiva al fornitore, per cui invi�amo tu� i genitori a venire per tempo. 
 Trovate  QUI  tu�e le informazioni, l’abbigliamento e il materiale che è possibile prenotare. 

 Fine stato di emergenza 

 Come  già  saprete,  il  DL  24  marzo  2022,  n.  24,  “Disposizioni  urgen�  per  il  superamento  delle  misure  di 
 contrasto  alla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19”,  stabilisce  che  lo  stato  di  emergenza  cessi  il  31  marzo,  a 
 seguire  il  ritorno  alla  normalità  avverrà  per  passi  graduali.  QUI  ,  sul  sito,  trovate  tu�e  le  informazioni 
 de�agliate per capire cosa cambia. Ve le riassumo: 

 ●  Isolamento  e  autosorveglianza:  dal  1  aprile  rimane  in  vigore  l’isolamento  dei  casi  posi�vi  fino  a 
 guarigione,  per  i  conta�  stre�  extrascolas�ci  è  applicato  il  regime  dell’autosorveglianza, 
 consistente  nell’obbligo  di  indossare  disposi�vi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  di  �po  FFP2,  al 
 chiuso  o  in  presenza  di  assembramen�,  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data  dell’ul�mo 
 conta�o  stre�o  con  sogge�  conferma�  posi�vi.  I  de�agli  su  isolamento  e  autosorveglianza  saranno 
 contenu� in una successiva circolare del Ministero della Salute. 

 ●  Scuola  dell’infanzia.  In  presenza  di  almeno  qua�ro  casi  tra  gli  alunni  nella  stessa  sezione/gruppo 
 classe,  le  a�vità  proseguono  in  presenza  e  docen�,  educatori  e  bambini  che  abbiano  superato  i  sei 
 anni  u�lizzano  le  mascherine  FFP2  per  dieci  giorni  dall’ul�mo  conta�o  con  un  sogge�o  posi�vo.  In 
 caso  di  comparsa  di  sintomi  e,  se  ancora  sintoma�ci,  al  quinto  giorno  successivo  all’ul�mo  conta�o, 
 va  effe�uato  un  test  an�genico  rapido  o  molecolare  o  un  test  an�genico  autosomministrato.  In 
 quest’ul�mo caso l’esito nega�vo del test è a�estato con autocer�ficazione. 

 ●  Scuola  primaria.  In  presenza  di  almeno  qua�ro  casi  di  posi�vità  tra  gli  alunni,  le  a�vità  proseguono 
 in  presenza  e  per  i  docen�  e  per  gli  alunni  che  abbiano  superato  i  sei  anni  di  età  è  previsto  l’u�lizzo 
 delle  mascherine  FFP2  per  dieci  giorni  dall’ul�mo  conta�o  con  un  sogge�o  posi�vo.  In  caso  di 
 comparsa  di  sintomi  e,  se  ancora  sintoma�ci,  al  quinto  giorno  successivo  all’ul�mo  conta�o,  va 
 effe�uato  un  test  an�genico  rapido  o  molecolare  o  un  test  an�genico  autosomministrato.  In 
 quest’ul�mo caso l’esito nega�vo del test è a�estato con autocer�ficazione. 

 ●  L’isolamento.  Gli  alunni  della  scuola  primaria  in  isolamento  per  infezione  da  Covid,  possono  seguire 
 l’a�vità  scolas�ca  nella  modalità  di  dida�ca  digitale  integrata  accompagnata  da  specifica 
 cer�ficazione  medica  che  a�es�  le  condizioni  di  salute  dell’alunno.  La  riammissione  in  classe  è 
 subordinata  alla  sola  dimostrazione  di  aver  effe�uato  un  test  an�genico  rapido  o  molecolare  con 
 esito nega�vo. 

 ●  Mascherine.  Nelle  scuole  resta  l’obbligo  di  u�lizzo  delle  mascherine  chirurgiche  o  di  maggiore 
 efficacia prote�va fino alla fine dell’anno scolas�co 2021 – 2022. 

 Lavori di riqualificazione del seminterrato 
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 Nel  corso  dell’estate  2022  si  terranno  i  lavori  di  riqualificazione  del  seminterrato,  che  porteranno  alla 
 realizzazione  di  un  nuovo  refe�orio  ne�amente  più  grande  dell’esistente:  si  tra�a  di  uno  spazio  di  180  mq, 
 con  l’abba�mento  di  tu�e  le  barriere  archite�oniche  (scala  davan�  ai  bagni),  una  nuova  pavimentazione, 
 nuovi  serramen�,  in  linea  con  le  indicazioni  del  cer�ficato  prevenzione  incendi.  Sarà  presente  anche  un 
 impianto  audio  e  un  erogatore  d’acqua  con  sistema  di  filtrazione  e  deba�erizzazione.  Si  tra�erà  di  un  passo 
 importante  verso  una  stru�ura  più  moderna  e  ada�a  alle  esigenze  della  scuola,  che  proseguirà  il  lavoro  di 
 riqualificazione  già  iniziato  nell’estate  2020,  quando  -  oltre  a  ristru�urare  parte  del  primo  e  secondo  piano 
 della  scuola  -  abbiamo  costruito  i  bagni  nuovi  per  infanzia  e  primaria  nel  seminterrato.  I  passi  successivi 
 saranno  il  fru�o  delle  indicazioni  dell’Ing.  Ciocche�a  (incaricato  per  il  Cer�ficato  prevenzione  incendi)  e 
 riguarderanno  una  serie  di  opere  stru�urali,  come  la  realizzazione  delle  due  scale  di  emergenza  in  cor�le 
 (per consen�re la realizzazione di una di esse è già stata spostata l’area giochi). 
 Ci  impegniamo  in  queste  impegna�ve  opere  di  ripensamento  ed  adeguamento  stru�urale  non  solo  per  una 
 migliore  este�ca  e  sicurezza,  ma  perché  crediamo  che  i  luoghi  raccon�no  qualcosa  di  chi  li  abita:  una  scuola 
 vecchia, abbandonata e poco sicura è una scuola che non ha a cuore i bambini che gli sono sta� affida�. 
 Il  nuovo  refe�orio  sarà  pronto  per  l’anno  scolas�co  2022-2023  e  verrà  u�lizzato  da  tu�e  le  classi  e  tu�e  le 
 sezioni. 

 Un abbraccio di pace 

 Il Dire�ore (  Mirko Mara  ) 
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