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 Alle famiglie del plesso ANEMONI 

 ALL'ALBO 

 

Oggetto: comunicazione alle famiglie del plesso Anemoni per rimodulazione delle classi 

 

Gentilissime famiglie, 

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

scolastico per ora ancora ad orario ridotto, voglio poi ringraziare pubblicamente anche le insegnanti e gli 

insegnanti che, dimostrando grande professionalità, hanno messo a disposizione molte ore oltre il loro 

normale orario di servizio per garantire  l’orario attuale. 

Sono perfettamente convinto che le attività didattiche in classi con numero ridotto di alunni garantiscano 

maggiormente il successo formativo di TUTTI gli alunni, l’adozione di tale organizzazione non è purtroppo 

lasciata alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, il quale deve attenersi alle disposizioni sulla formazione 

classi e sull’organizzazione del servizio richiesto in funzione dell’organico assegnato. Pertanto la suddivisione 

delle classi in più gruppi costituisce una situazione con carattere di temporaneità strettamente legata e limitata 

al raggiungimento di condizioni adeguate dal punto di vista del rispetto delle norme di sicurezza, è quindi 

compito del Dirigente Scolastico creare le condizioni per lo svolgimento della normale attività didattica così 

come prevista nel PTOF.  

Avere molte classi sdoppiate richiede per queste la presenza del doppio degli insegnanti attualmente assegnati 

alla nostra scuola, pertanto anche con l’orario a 30 ore la situazione risulta insostenibile. 

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’ampliamento delle 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. 

I lavori svolti fino ad ora hanno permesso di ottenere a partire da oggi nel plesso Anemoni solo un’aula 

sufficientemente ampia da poter ospitare una classe intera. 

Ci troviamo costretti ad intervenire anche con altre azioni, che consentiranno nel complesso a 5 delle 12 classi 

sdoppiate del plesso Anemoni di potersi ricomporre in uniche classi come lo scorso anno. 

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

aule, per quattro classi ricorreremo inevitabilmente al loro trasferimento presso il plesso di via Pisa dove sono 

presenti aule di dimensioni adeguate ad ospitare classi fino a 24 alunni. 

Siamo ben consapevoli che il trasferimento comporterà alcune difficoltà per le famiglie, in particolare per 

quelle che avranno due figli frequentanti due plessi distinti. 
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Già da ora vi fornisco rassicurazioni in merito alla massima disponibilità della scuola a venire incontro alle 

famiglie e risolvere eventuali problemi organizzativi, per esempio con la concessione di permessi di ingressi 

posticipati o uscite anticipate. 

Già da lunedì 23 novembre tutte le classi presenti nel plesso di via Pisa effettueranno un orario completo a 40 

ore osservando i seguenti orari di ingresso ed uscita: 

- 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. 

Il 17 novembre, non appena si sono venute a creare le condizioni per queste rimodulazioni, ho convocato 

d’urgenza un’apposita commissione per valutare con scrupolosa attenzione i criteri, di carattere didattico ed 

organizzativo, per la scelta delle classi da coinvolgere. A seguito dell’incontro si sono individuate le seguenti 

classi: nella nuova aula in Anemoni confluirà la classe 5C mentre nelle aule in via Pisa confluiranno le classi 

2A, 2B, 2C, 4C, insieme alle loro attuali insegnanti. 

Queste variazioni avranno luogo a partire da lunedì 23 novembre 2020. 

Ho ricevuto dall’Amministrazione Comunale la disponibilità a collaborare con la scuola per l’istituzione di un 

adeguato servizio di PEDIBUS fra Anemoni e Pisa, al fine di consentire alle famiglie con figli in due plessi di 

continuare a portare e riprendere i loro figli esclusivamente davanti all’ingresso di via Anemoni. L’eventuale 

attivazione di tale servizio è però subordinata ad un reale interesse da parte delle famiglie. Qualora foste 

interessati datene comunicazione all’indirizzo miic8cz00e@istitutonarcisi.edu.it  

Sono sicuro che continueremo a collaborare con i rappresentanti dei genitori al fine di ottenere l’ampliamento 

di più aule possibili per poter ospitare classi intere in sicurezza e far si che gli spostamenti di classi operati per 

questo anno scolastico siano solo temporanei. Auspichiamo tutti che l’Amministrazione Comunale dia il giusto 

sostegno e contributo alla nostra scuola per il raggiungimento di questo obiettivo. 

Nel ribadire la massima disponibilità della scuola a supportarvi in  questo passaggio, vi porgo i miei più cordiali 

saluti. 
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Milano 18 novembre 2020 

Il Dirigente 

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

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


