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 Alle famiglie del plesso PISA 

 ALL'ALBO 

 

Oggetto: comunicazione alle famiglie del plesso Pisa per completamento orario 

 

Gentilissime famiglie, 

Voglio innanzitutto ringraziare voi per la fiducia e la pazienza dimostrata in questo difficile avvio di anno 

scolastico solo per ora ancora ad orario ridotto, voglio ringraziare il presidente del Comitato Genitori sig. 

Alessandro Barzaghi e il Presidente del Consiglio d’Istituto sig. Michele D’Amico per la costante e fattiva 

collaborazione, infine voglio ringraziare anche le insegnanti e gli insegnanti per il lavoro svolto con grande 

professionalità e per la disponibilità ai cambiamenti che finora si sono succeduti. 

Molteplici sono state e sono ancor ora le iniziative che stiamo portando avanti con l’Ente Proprietario degli 

immobili scolastici per la realizzazione di opere che consentano l’adeguamento dei locali e l’ampliamento di 

alcune aule. Non sono operazioni facili, ci sono enormi differenze tra le promesse di interventi e i lavori 

effettivamente svolti. Continueremo incessantemente a sollecitare interventi in tal senso. 

Ultimo in ordine di tempo è stato l’incontro tenutosi ieri al quale ha partecipato anche l’Assessore all’Edilizia 

Scolastica ed alcuni tecnici del Comune di Milano. Nel corso dell’incontro sono stati presi impegni di pronto 

intervento su alcuni problemi impiantistici e strutturali come: la messa in funzione dell’ascensore, l’adeguata 

messa in funzione dell’impianto di riscaldamento, la fine dei lavori nei servizi igienici, la pulizia e sanificazione 

delle pareti interessate da perdite del tetto e la messa in ordine del pavimento esterno lato mensa e delle 

uscite d’emergenza che vi confluiscono. 

A dire il vero qualche riscontro si è avuto immediatamente, già questa mattina l’ascensore è stato messo in 

funzione, sono stati svolti diversi sopralluoghi ed interventi sugli altri lavori richiesti. L’impianto di 

riscaldamento definitivo sarà messo in funzione nel corso del ponte dell’Immacolata, nel frattempo l’impianto 

esterno provvisorio verrà tenuto in funzione h24, mentre allo stato attuale era acceso dalle 6,30 del mattino al 

pomeriggio. 

Ad oggi siamo riusciti ad arrivare ad avere l’organico docenti pressoché al completo e finalmente il Ministero 

ha anche sbloccato l’organico aggiuntivo per l’emergenza Covid-19, che per la nostra scuola vuol dire 2 

insegnanti e 2 collaboratori scolastici in più. 

Attiveremo alcune operazioni che ci permetteranno di ottenere il ricompattamento di alcune delle molte classi 

sdoppiate e quindi recuperare ore di insegnamento attualmente necessarie per gestire l’emergenza dovuta alla 

carenza di aule adeguate ad ospitare classi intere. Ogni classe sdoppiate (attualmente sono 17!) richiede la 

presenza del doppio degli insegnanti attualmente assegnati alla nostra scuola, pertanto anche con l’orario a 30 

ore la situazione risulta insostenibile. 

Alcune classi sono già state riunite ottimizzando l’occupazione dei locali con banchi idonei e rimuovendo 

arredi. 



 

  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NARCISI 
Via Narcisi, 2 – 20147 MILANO 

tel. 0288445739  -  C.F/partita IVA. 80124750151 

e-mail: miic8cz00e@istruzione.it    pec: miic8cz00e@pec.istruzione.it 

Sito: https://www.istitutonarcisi.edu.it  

 

 

 

  pagina 2 di 2 

 

Non avendo ottenuto dall’Amministrazione Comunale rassicurazioni e tempi certi per l’ampliamento di altre 

aule, per quattro classi del plesso Anemoni ricorreremo inevitabilmente al loro trasferimento presso il plesso di 

Pisa dove sono ancora presenti aule di dimensioni adeguate ad ospitare classi fino a 24 alunni. 

La grande e buona notizia è che da lunedì 23 novembre 2020 tutte le classi frequentanti il plesso Pisa 

passeranno all’orario completo e definitivo di 40 ore settimanali. In questo passaggio si renderanno necessari 

piccolissimi adattamenti di orario cattedre degli insegnanti, funzionali a garantire una assegnazione di 

insegnanti equamente distribuita. 

Gli orari di ingresso ed uscita saranno i seguenti: 

- Ingresso 

o le classi quinte alle ore 8:20 

o le classi quarte alle ore 8:25 

o le classi terze alle ore 8:30 

o le classi seconde alle ore 8:35 

o le classi prime alle ore 8:40 

- Uscita 

o le classi quinte alle ore 16:20 

o le classi quarte alle ore 16:25 

o le classi terze alle ore 16:30 

o le classi seconde alle ore 16:35 

o le classi prime alle ore 16:40 

 

Per gli ingressi e le uscite, al fine di evitare assembramenti di genitori ed alunni al di fuori dell’edificio 

scolastico, le classi attualmente presenti nel plesso Pisa utilizzeranno l’ingresso di via Cardellino, mentre le 

classi provenienti dal plesso Anemoni utilizzeranno l’ingresso di via Pisa. 

Non è stato facile arrivare a questo risultato partendo ad anno scolastico ormai avviato, tenendo conto delle 

difficoltà di alcune classi del Comprensivo necessariamente sdoppiate. Da lunedì ne resteranno da gestire 

ancora 12. 

Comprendo che ogni famiglia, giustamente, osserva il plesso frequentato da propri figli, è importante però che 

voi sappiate che i docenti vengono assegnati al Comprensivo Narcisi, le classi sdoppiate in un plesso 

richiedono un maggior impiego di docenti rispetto al previsto senza che venga fornito organico aggiuntivo. Mai 

come ora è importante la comprensione, la collaborazione e l’aiuto reciproco. 

Nell’intraprendere questa nuova pagina dell’anno scolastico, auguro a tutte le famiglie ma soprattutto a tutte 

le alunne e gli alunni un anno scolastico sereno e ricco di esperienze positive e soddisfazioni. 

I miei più cordiali saluti 

Milano 18 novembre 2020 

Il Dirigente 

dott. Armandino Memme 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


