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Treviglio, 23 agosto 2021 

Carissimi Genitori, Ragazzi e Ragazze, 
 
anzitutto un saluto a tutti voi con l’augurio che il tempo estivo sia stato sereno e di riposo.  
 
Iniziamo col comunicarvi che il giovane salesiano Federico Schullern, dopo tre anni di tirocinio, lascerà la nostra 
scuola per iniziare gli studi teologici a Gerusalemme in vista del cammino che lo porterà a diventare sacerdote. Lo 
rigraziamo per la sua testimoninza e il tanto lavoro educativo e salesiano che ha svolto in favore di tutti; gli 
auguriamo ogni Bene e gli assicuriamo la nostra preghiera per il suo cammino vocazionale.  
L’Ispettore ci invia, a sostituire Federico, il giovane salesiano Marco Rossi che inizia il suo tirocinio. Lo accogliamo 
con gratitudine e gli auguriamo un buon lavoro.  
Inoltre ri-accogliamo don Renato Previtali che, terminando il servizio di direttore a Milano, torna nella nostra 
Opera come Sacerdote Collaboratore e insegnante di religione delle classi prime. 
 
In vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico in presenza vi inviamo le prime indicazioni pratiche ed 
organizzative. 
 

La corresponsabilità tra scuola e famiglia 
La realizzazione dell’attività didattica in PRESENZA rende necessaria anche quest’anno una corresponsabilità e una 
collaborazione condivisa e collettiva di docenti, studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  
 
Vi ricordiamo che il Protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22 del Ministero dell’Istruzione 
prescrive che per accedere a scuola sono indispensabili per tutti alcune precondizioni:  

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  
2. non essere in condizione di quarantena o di isolamento domiciliare;  
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

 

Rimane prescritto l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia respiratoria, sintomi 
simil-influenzali o temperatura corporea superiore a 37.5°C. Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale lo 
stato di salute dei minori. 
 

Per gli alunni che, durante la permanenza a scuola, dovessero evidenziare una sintomatologia respiratoria e febbre, 
verrà attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria, nonchè l’eventuale isolamento in 
un locale predisposto (aula Covid). 
  
Assemblee genitori e inizio scuola  
Le assemblee di inizio anno con i genitori si svolgeranno in palestra in modo da garantire un adeguato 
distanziamento; pertanto chiediamo la cortesia che partecipi all’incontro un solo genitore e che lo stesso sia munito 
di mascherina. Non è prevista la presenza degli allievi.  
 
- Classi Prime: mercoledì 8 settembre ore 18.00  

- Classi Seconde: giovedì 9 settembre ore 18.00  

- Classi Terze: venerdì 10 settembre ore 18.00  
 
Per le classi Prime le lezioni avranno inizio venerdì 10 settembre in modo che gli allievi possano disporre di un 
giorno “in solitaria” per ambientarsi e conoscere le dinamiche della scuola. A partire da questa data sarà operativo 
il servizio di trasporto. L’attività didattica inizierà alle ore 8 (la scuola è aperta dalle ore 7.30) e terminerà con la 
mensa (uscita ore 13.50 - partenza pullman ore 14.00).  
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Per le classi Seconde e Terze l’inizio delle lezioni è previsto per lunedì 13 settembre, giorno a partire dal quale 
entrerà in vigore l’orario regolare, ore 8-16.  
 
Ingresso studenti  
L’accesso pedonale per tutti gli allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado sarà il cancello principale di viale del 
Partigiano 27. I genitori e/o le persone che accompagnano gli allievi non potranno sostare in Istituto una volta 
lasciati gli stessi presso l’ingresso. 
 
Uso dei Presidi Sanitari  
Ogni studente dovrà essere dotato di mascherina chirurgica propria, oltre ad un kit di scorta nello zaino. Ogni 
allievo potrà avere con sé, per l’igiene personale, un detergente gel a base alcolica (si consiglia di seguire le 
indicazioni del Ministero della Salute per la scelta del prodotto secondo le concentrazioni consigliate pari a 60-85% 
di alcol). La scuola comunque metterà a disposizione in ogni aula e nei luoghi di maggior afflusso dispenser con gel 
igienizzante. Gli studenti riceveranno fin da subito indicazioni sui percorsi riservati e sulla sicurezza sanitaria.  
 
Organizzazione 
Data l’importanza dell’ora di Studio del mattino, abbiamo trovato le condizioni per riattivarla con le dovute 
precauzioni, nel rispetto delle normative che, pur richiamando lo stato di emergenza fino al 31.12.2021,  
incoraggiano e inducono ad una prudenziale prospettiva di ritorno alla normalità.  
Quest’ora, oltre ad essere un momento fondamentale di approccio alle lezioni della giornata, ci consente di 
ripristinare quelle attenzioni didattiche (ad esempio i corsi di recupero) che da anni caratterizzano il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e che verranno presentate nel corso delle prime Assemblee genitori. 
Questa la conseguente scansione oraria giornaliera: 
 

07.30-08.00 accoglienza   11.00-11.50 III ora 
08.00-08.50 studio   11.50-12.40 IV ora 
08.50-09.00 buongiorno    12.40-13.30 V ora 
09.00-09.50 I ora    13.30-14.55 intervallo mensa 
09.50-10.40 II ora    14.55-15.55 VI ora 
10.40-11.00 ricreazione   16.00 partenza pullman 

 
Servizio mensa  
Per la fruizione del pasto verranno predisposte turnazioni di accesso in modo che i 150 posti utilizzabili possano 
essere adeguatamente igienizzati tra un utente e l’altro. Gli allievi saranno invitati ad accedere al self-service su 
chiamata per gruppo classe.  
 
Trasporti organizzati dalla scuola  
A tutte le famiglie che hanno formalizzato l’adesione al servizio di trasporto organizzato dall’Istituto saranno inviate 
tramite mail, entro l’inizio delle lezioni, indicazioni puntuali in merito alle tratte e all’organizzazione dei bus.  
 
Post-scuola  
Anche quest’anno, a partire da lunedì 20 settembre, attiveremo questa possibilità secondo le indicazioni fornite 
nella scheda inserita nella documentazione di iscrizione.  
 
Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione e soprattutto per la fiducia che riponete nella nostra Opera 
Salesiana, vi inviamo i nostri più cordiali saluti.  
 
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche                                                  Il Direttore  
                            prof. Andrea Selmi                                                                       don Massimo Massironi 
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