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NOTA DELLA DIREZIONE IN VISTA DELL’INIZIO DELL’A.S. 2022-2023 

 
 
Gentili Genitori, carissimi ragazzi,  

 
desideriamo raggiungervi per offrirvi alcune indicazioni di base relative al controllo del 

virus COVID 19 nella nostra scuola, alla luce delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e di 
quello della Sanità. 

Il motto adottato sinteticamente dalle due Istituzioni è "prepararsi ed essere pronti", anche 
se l'evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di 
emergenza in data 31 marzo u.s. 
Proprio in considerazione del superamento dello stato di emergenza, il decreto legge 24 marzo 
2022 aveva introdotto una serie di disposizioni fino alla conclusione dell'anno scolastico, cioè fino 
al 31 agosto 2022: ricorderete l’obbligo del distanziamento, della mascherina dai sei anni in poi, 
l'accesso con temperatura corporea inferiore al 37,5°, una gestione dei casi di positività che non 
precludesse la frequenza scolastica, primo obiettivo del Ministero. Dal 31 agosto 2022, in assenza 
di ulteriori rinnovi, le disposizioni riguardanti l’emergenza non sono più applicabili da parte del 
Ministero dell'Istruzione. 

Restano però valide le indicazioni strategiche dell'Istituto Superiore di Sanità del 5 agosto 
u.s. per "prepararsi ed essere pronti" a mitigare eventuali infezioni in ambito scolastico, con 
l'obiettivo prioritario della continuità scolastica in presenza e del minimo impatto possibile delle 
misure sulle attività didattiche ed educative. 

In estrema sintesi queste misure di prevenzione di base sono:  
1. permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili ed evidenti sintomi da 
raffreddamento, 
2. igiene delle mani ed etichetta respiratoria (con questo termine si intende un corretto 
comportamento per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a 
persona, come ad esempio proteggere la bocca il naso durante starnuti o colpi di tosse, utilizzando 
fazzoletti di carta ecc), 
3. utilizzo di mascherine ffp2 per alunni che siano a rischio di sviluppare forme severe di COVID 19, 
4. sanificazione ordinaria e straordinaria in presenza di 1 o più casi confermati 
5. gestione dei casi sospetti e dei contatti, 
6. ricambi d'aria frequenti all'interno dell'edificio scolastico. 
 

Queste sono, al momento, le indicazioni delle Autorità riguardo alla ripresa scolastica. 
Concretamente, queste indicazioni sono specificate e personalizzate per la Scuola di Quadronno 
come segue: 
1) nessuno è autorizzato ad entrare nella scuola senza il permesso della Direzione, 
2) restano invariate le modalità per la consegna e il ritiro degli alunni del nido e dell’infanzia 

secondo i turni stabiliti e i percorsi di entrata e di uscita segnati per Primaria, Secondaria e 
Liceo, 

3) si mantiene l’infermeria per la sosta dei casi sospetti, in attesa dell’arrivo dei genitori, 
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4) sono presenti in tutti gli ambienti i flaconi di gel, 
5) sono sempre a disposizione degli alunni le mascherine generiche, mentre le eventuali ffp2 

saranno fornite dalla Famiglia, 
6) sono opportunamente impiegate aule spaziose per garantire comunque un normale 

distanziamento tra i banchi, 
7) è ampiamente assicurato il ricambio dell’aria in tutti gli ambienti della Scuola che, si ricorda, è 

nata come cascina suburbana, acquistata dal fondatore delle Marcelline don Luigi Biraghi 
dall’amico conte Teodoro Castiglioni nel 1854, 

8) sono garantite sia la pulizia degli ambienti, compresi i giochi dei bambini del Nido e 
dell’Infanzia, anche più volte al giorno e in caso di necessità, sia la sanificazione periodica di 
tutta la Scuola e delle sue suppellettili (sedie, banchi, armadi, scaffali) da parte della Società 
Pellegrini S.p.A., 

9) viene mantenuto il servizio a tavola e a buffet, a seconda dei Corsi, guidato e gestito dagli 
operatori della brigata di cucina Pellegrini, 

10) restano possibili per tutti i genitori che lo desiderano le relazioni scolastiche online mediante 
la piattaforma Teams, come pure gli incontri in presenza su invito della Scuola agli eventi 
programmati di vario genere (S. Messa nel Cortile delle Palme, recite, cori e concerti, riunioni di 
classe). 

 
 In sintesi, tutte le “best practises” acquisite nel corso degli anni di pandemia saranno 
mantenute nell’a.s. 2022/2023 e in avvenire, con buon profitto per l’ordine e la serena gestione 
dell’attività scolastica. 
 
 Ringraziandovi per l’attenzione, porgiamo ai Genitori i nostri più cordiali saluti e ai ragazzi un 
“cinque” virtuale di buon rientro! 
 
La Direttrice del Nido: dott.ssa Serena Borghi 
I Presidi: sr. Miranda Moltedo e prof. Alessio Tentori 
 
Milano, 24 agosto 2022 
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