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Care famiglie 

Cari bambini e ragazzi 

Care Maestre e cari Docenti 

Vi raggiungo al fine di rassicurare ognuno di Voi sulla ripresa del nuovo anno scolastico in presenza a Settembre 

per tutti gli ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

Come scrive la nostra referente della Comunicazione a nome di tutti i Coordinatori Didattici delle Scuole del 

Preziosissimo Sangue: 

“Nel corso degli ultimi difficili mesi, le Scuole della Congregazione delle Suore del Preziosissimo Sangue di Monza e di 

Milano hanno affrontato una sfida di carattere eccezionale, che ha coinvolto l’intera Comunità Educante: 

Coordinatori, docenti, staff, studenti e famiglie. Con un ottimo lavoro di squadra le nostre Scuole si sono impegnate 

per garantire una Didattica a Distanza articolata sulle esigenze dei diversi segmenti di scuola, riuscendo nel difficile 

obiettivo di non lasciare indietro nessuno, monitorando costantemente l’andamento delle attività e comunicandolo in 

totale trasparenza.  

Dal mese di settembre le nostre scuole torneranno a svolgersi in presenza, e tutto il lavoro compiuto a distanza in 

modo individuale non rimarrà un’esperienza isolata, ma potrà finalmente integrarsi con quello che si svolgerà in 

presenza appunto e divenire patrimonio comune e condiviso: le fondamentali acquisizioni e gli snodi di innovazione 

sperimentati saranno posti in dialogo con il patrimonio educativo e didattico che caratterizza il nostro fare scuola.  

A settembre tutti torneranno in presenza, tutte le classi, tutti i giorni della settimana secondo l'orario consueto (da 

lunedì a venerdì); per tutte le materie; con le classi intere e non suddivise in forzosi sotto gruppi, se non per 

esigenze legate alla gestione dei più piccoli e alla modularità/trasversalità degli insegnamenti; con l'attivazione 

dei servizi aggiuntivi essenziali come per esempio la mensa, l’indirizzo musicale, il doposcuola, lo spazio studio, le 

attività sportive; con l’utilizzo di tutti gli spazi comuni nel rispetto di tutti i vincoli normativi e dei principi ispiratori 

espressi nei documenti: Documento della Protezione Civile del 28 maggio; Commissione Bianchi; Piano scuola 

2020/2021. 

Questo risultato è stato preparato da un lavoro di  condivisione tra scuola e genitori nel corso di incontri e assemblee, 

in cui si sono raccolti pareri, suggerimenti ed esigenze nate anche nel corso della Didattica a Distanza ed è stato reso 

possibile grazie alla collaborazione fattiva tra la Congregazione, i diversi ordini scolastici presenti e le imprese 

fornitrici di servizi (Pellegrini). La normalità scolastica che vivremo da settembre dovrà fare i conti con le norme di 

comportamento dovute alla situazione sanitaria, che richiederanno all’intera Comunità Educante un forte 

atteggiamento di responsabilità e partecipazione, sostenuti da collaborazione e tanta pazienza da parte di tutti.  

La richiesta di rigore e di aderenza alle regole o alle normative tuttavia non proietterà la nostra quotidianità in un 

clima di freddezza, ma convivrà con lo stile di “famiglia” che anima il nostro fare educativo e didattico. 

Le regole saranno contenute in un protocollo, la cui condivisione dovrà essere non solo un atto dovuto e formale, ma 

anche una reale alleanza tra scuola e famiglie. 

Si richiederà attenzione agli orari di ingresso - che saranno leggermente scaglionati per classi o per ordine di scuola; 

ai nuovi percorsi di ingresso - dovuti alla necessità di evitare gli assembramenti; alle norme comportamentali in 

merito alla vita scolastica, come ad esempio la disposizione dei banchi nelle aule, le regole per gli intervalli, la 

gestione dei libri di scuola; nuove regole di accesso alla segreteria; ampliamento delle modalità di comunicazione e 

dialogo tra genitori e insegnanti anche attraverso l’uso di sistemi per videoconferenza.  

Vorremmo sottolineare, a conclusione di questa comunicazione, che le nostre Scuole sono pronte e preparate 

ad entrambi gli scenari possibili, così come sono stati presentati nell’ordinanza elaborata dal 

Ministero 



dell’Istruzione: il primo è quello in cui la situazione sanitaria permetterà il rientro in classe da settembre, come 

descritto sopra ed auspicato; il secondo prende in esame un possibile ritorno dell’epidemia con conseguente 

lockdown ed immediato ritorno alla Didattica a Distanza ma con regole più definite grazie all’esperienza 

maturata.”  

Di seguito, dunque alcune indicazioni fondamentali: 

Inizio Scuola 

La Scuola dell’Infanzia vedrà il rientro dei bambini già frequentanti il giorno 

venerdì 4 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

A partire da lunedì 7 settembre orario regolare. 

I nuovi inserimenti della scuola dell’Infanzia verranno accolti a partire da 

lunedì 7 settembre dalle ore 9.30. 

La scuola Primaria e Secondaria di I grado inizierà le lezioni il giorno martedì 8 settembre. 

ORARI  

Entrata SCUOLA PRIMARIA 

 1A  ore 8.30 nel giardino della Scuola per un breve momento di accoglienza ( martedì 8 settembre)

 1B  ore 9.00 nel giardino della Scuola per un breve momento di accoglienza (martedì 8 settembre)

 A partire dal 9 settembre e per tutto l’anno scolastico le classi prime della Scuola Primaria entreranno alle ore 

8.10 

Le altre classi martedì 8 settembre e per tutto l’anno scolastico entreranno:  

 2A /B ore 8.05

 3A  ore 8.00

 4A  ore 7.55

 5A  ore 7.55

Uscita SCUOLA PRIMARIA 

Nella giornata di martedì 8 settembre e per tutto l’anno scolastico: 

 1A /B ore 13.10 o 16.35

 2A /B ore 13.05 o 16.30

 3A  ore 13.05 o 16.25

 4A  ore 13.00 o 16.20

 5A  ore 13.00 o 16.15

Entrata SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 1A/B  ore 9.30 nel giardino della Scuola per un breve momento di accoglienza (martedì 8 settembre)



 
 

A partire dal 9 settembre e per tutto l’anno scolastico le classi prime della Scuola Secondaria di I grado 

entreranno alle ore 8.05 

 

Le altre classi martedì 8 settembre e per tutto l’anno scolastico entreranno:  

 

 2A/B ore 8.00  
 

 3A ore 7.55  

 

Uscita SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Nella giornata di martedì 8 settembre e per tutto l’anno scolastico: 

 

 1A/B  ore 13.35 o 16.30 

 

 2A/B ore 13.30 o 16.25 

 

 3A ore 13.25 o 16.20 

 

Luoghi di entrata e Uscita  

 

Scuola dell’Infanzia: verrà ripristinata l’entrata e l’uscita di via Lecco n. 6 

 

Scuola Primaria: verrà aperto il cancellone del passo carraio di Via Pesa del Lino n.1; i bambini defluiranno sia in 

entrata sia in uscita, sotto la vigilanza delle insegnanti in punti precisi del giardino, seguiranno indicazioni di 

percorsi specifici in modo da non creare assembramenti.  

 

Scuola Secondaria di I grado: Entrata e uscita regolari dalla portineria di via Pesa del Lino n.1 

 

Durante il Consiglio di Istituto verranno condivisi il Protocollo della ditta Pellegrini riguardante l’organizzazione 

della mensa e verrà deliberato il calendario scolastico inerente le festività. In merito a ciò riceverete ulteriori 

dettagli tramite un Verbale redatto. 

 

La Scuola ha predisposto i protocolli di sicurezza rispondendo alle richieste di distanziamento e sicurezza 

richieste dalle disposizioni ministeriali e ha condiviso ogni misura con la coordinatrice del Liceo Artistico: prof.ssa  

Sr Stefania Arosio.  

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

 

Le nostre maestre e i nostri docenti nel mese di giugno hanno continuato a lavorare ad un attento progetto di 

Accoglienza da riservare a Settembre a tutti i nostri bambini e ragazzi. 

Alla ripresa delle lezioni sarà compito delle maestre e dei docenti riprendere e consolidare gli apprendimenti 

presentati lo scorso anno per integrare la didattica a distanza con quella in presenza. 

 

ASSEMBLEE DI INIZIO ANNO 

Scuola dell’Infanzia 

 

Martedì 1 Settembre in Teatro: incontro tra le maestre e i genitori dei bambini già frequentanti  

 Ore 16.30:  SEZIONE ROSSA E BLU 

 Ore 17.30:  SEZIONE VERDE E GIALLA 

 



 
 

Mercoledì 2 Settembre ore 17.00  in Teatro: incontro tra i genitori dei nuovi iscritti e le maestre 

 

Scuola Primaria 

 

Giovedì 3 Settembre: incontro conoscitivo tra i genitori future prime primarie e il corpo maestre 

 ore 17.00 classe 1A 

 ore 18.00  classe 1B 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Venerdì 4 Settembre: incontro conoscitivo tra i genitori delle future prime primarie e il corpo docente 

 Ore 17.00 classe 1A 

 Ore 17.30 classe 1B 

 

a seguire ore 18.00 incontro conoscitivo indirizzo musicale con il referente maestro Emanuele Maginzali 

 

La comunicazione relativa alla formazione e composizione delle nuove classi della scuola primaria e secondaria  

e delle nuove sezioni della scuola dell’Infanzia  verrà trasmessa l’ultima settimana di agosto insieme con la 

proposta dei corsi extracurriculari che la scuola si impegna a garantire. 

 

Pre post prolungamento doposcuola 

 

Vi chiedo per chi fosse interessato, al fine di poter organizzare già da subito questi servizi aggiuntivi, di compilare i moduli 

allegati e di inviarli alla mail istituzionale della segreteria: istitutoscolastico.monza@preziosine.it  entro martedì 28 luglio 2020.  

 

Vi ricordo che l’Ufficio Segreteria sarà chiuso dal 30 luglio 2020 al 23 agosto 2020 e che l’Ufficio Amministrativo 

rimarrà chiuso dall’1 agosto 2020 al 31 agosto 2020.  

A tutti voi un caro saluto e l’augurio di un meritato tempo di riposo e serenità, pronti a ripartire insieme nel 

prossimo mese di settembre. 

Per qualsiasi informazione si prega di scrivere ai seguenti indirizzi mail:  

 

 coordinatrice.comprensivo@preziosine.it  

 

 istitutoscolastico.monza@preziosine.it 
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