CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Provincia di Milano

Prot. PEC assunto in sede di invio
Cassano d’Adda, lì 31/08/2020

Alla cortese attenzione: DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Valentina Cardella
MIIC8CC00P@istruzione.it

Protocollo N.0024327/2020 del 31/08/2020

COMUNE DI CASSANO D'ADDA

U

p.c.
APS GENITORI I. C. “Q. di Vona”
Scuole di Cassano d’Adda
Dott.ssa Rosetta Stavola
assogencassano@gmail.com
Responsabile
ATI MILAGRO-DIALOGICA
Via Matteotti 3
20066 Melzo (MI)
c. a. dott. Francesco Novasconi

OGGETTO: Organizzazione servizio di Pre-post per l’anno 2020/2021
Vi informiamo che la presente comunicazione sostituisce la precedente di pari contenuto inviata
via Pec Prot. n. N.0024144/2020 in data 28/08/2020.
L’Amministrazione comunale dal 10/06/2020 al 31/07/2020 ha aperto le iscrizioni ai servizi
scolastici per l’anno 2020/2021 dichiarando che, a fronte della situazione di emergenza sanitaria e
la necessità di adottare misure idonee ad assicurare la sicurezza e la tutela della salute, avrebbe
potuto confermare alle famiglie l’accettazione delle iscrizioni ai servizi scolastici solo quando gli
Enti sovra comunali preposti e di conseguenza la scuola avrebbero stabilito le modalità di
frequenza possibili per l’A.S. 2020/2021.
Il periodo di chiusura dei servizi scolastici, ha rappresentato una grande fatica per le famiglie e il
mondo della scuola ma soprattutto per i nostri ragazzi che si sono visti privare di spazio e tempi di
socializzazione e crescita fondamentali per uno sviluppo armonico dell’individuo.
A fronte di questa riflessione, la Giunta ha valutato, dopo una analisi delle linee guida e normative
di settore di non far mancare il sostegno alle famiglie per la conciliazione del tempo
lavoro/famiglia/scuola, nonostante le difficoltà organizzative e la sostenibilità del servizio,
trovando accorgimenti organizzativi compatibili con le indicazioni delle linee guida che trovano
dettaglio nel Protocollo di sicurezza predisposto dal gestore Coop. Milagro che verrà inviato
insieme al Patto di corresponsabilità (vedasi pagina 2).
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A tale scopo condividiamo i principi stabiliti nell’allegato A alla DGR 594 di Regione Lombardia che
invita alla condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli
aspetti organizzativi e gestionali dei servizi in quanto valore di estrema rilevanza per garantire
efficacia agli interventi.
Inoltre, sempre l’allegato A della DGR Regione, sottolinea l’importanza di costruire un percorso
volto a coinvolgere i genitori con l’obiettivo di garantire condizioni di tutela della salute dei
ragazzi, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello
svolgimento del servizio erogato.
Pertanto, verrà richiesto alle famiglie di sottoscrivere il documento denominato Patto di
corresponsabilità, finalizzato al contenimento del rischio.
L’organizzazione del pre e post scuola, considerato il cospicuo numero di iscrizioni pervenute
entro il termine del 31/07/2020, ha spinto l’Amministrazione comunale a trovare spazi alternativi
alle aule adeguati per ampiezza e per garantire il corretto distanziamento sociale.
Pertanto, l’organizzazione del servizio sarà così strutturata:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Pre e post scuola infanzia e primaria– Groppello
(7.30 / 8.00-16.00/17.30 con uscita scaglionata*)
Pre e post scuola infanzia e primaria– Cascine
S.P. (7.30 / 8.00-16.00/17.30 con uscita
scaglionata*)
Pre e Post scuola primaria Guarnazzola
(7.30 / 8.30– 16.30/17.30 con uscita
scaglionata*)
Pre e post scuola primaria di Vona
(7.30/8.30 -16.30 / 17.30 con uscita
scaglionata*)
Pre e Post scuola infanzia Cristo Risorto
(7.30/8.00-16.00/17.00 o 18.00 con uscita
scaglionata*)

SEDI SERVIZIO PRE - POST SCUOLA
Palestra Groppello
Palestra Cascine S.P.
Refettorio scuola Guarnazzola
Palestra Di Vona
In attesa di autorizzazione del Consiglio di
Istituto per utilizzo salone scuola Infanzia
Cristo Risorto

*nella lettera di accettazione dell’iscrizione che verrà inviata a breve verranno specificati nel dettaglio orari
di scaglionamento uscita e procedure adottate per il contenimento del rischio da contagio.

E’ evidente che il servizio verrà garantito salvo diverse e nuove disposizioni da parte degli organi
competenti e/o da parte del Consiglio d’Istituto del Comprensivo “Q. Di Vona” che potrebbero
comportare modifiche e/o interruzioni del servizio non dipendenti dalla volontà dell’Ente
Locale.
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La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo impegnato nel
servizio è:
 l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti). Per questo è fondamentale che le famiglie provvedano a
non utilizzare il servizio anche il presenza di un solo sintomo riconducibile al Covid-19
anche in assenza di rialzo febbrile; qualora il gestore rilevi presenza di tosse e/o
raffreddore non potrà consentire l’accesso al servizio da parte dell’alunno.
 non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Per questo è fondamentale che le famiglie provvedano
a non utilizzare il servizio qualora si fosse verificata tale ipotesi.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà
restare a casa.
PERTANTO SI RIMANDA ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O DEL TUTORE LA VERIFICA DELLO
STATO DI SALUTE DEI MINORI AFFIDATI ALLA PREDETTA RESPONSABILITÀ.
Pertanto, considerato il rispetto delle indicazioni delle Linee guida di riferimento e la circolare n.
259 del 31/07/2020 della dirigente scolastica dell’ICQDV Vi confermiamo l’avvio del servizio di pre
e post scuola per chi ha provveduto entro il 31/07/2020 a perfezionare l’iscrizione, come segue:


Infanzia e primaria: dal 02/10/2020, in coerenza con l’attuale articolazione oraria
deliberata dal CDI che prevede il tempo pieno a partire dal 02/10/2020, con firma del Patto
di corresponsabilità entro e non oltre il 20/09/2020 che verrà inviato via mail, a tutte le
famiglie che hanno iscritto i propri figli entro i termini stabiliti e che risultano collocati in
graduatoria, la seconda settimana di Settembre 2020.

A disposizione per eventuali chiarimenti confidiamo nella collaborazione fattiva di tutte le famiglie
che saranno responsabili del controllo preventivo dello stato di salute in quanto questa
emergenza richiede lo sforzo da parte di tutti per contenere il rischio di contagio e tutelare la
salute dei nostri ragazzi.
Cordiali saluti

Arianna Moreschi
Assessore alla Pubblica Istruzione
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