Ai genitori, agli studenti, ai docenti, al personale non docente
Scuola Secondaria di 1° De Amicis
Scuola Primaria Pontida
Carissimi studenti e genitori,
come certo saprete le scuole di Via Dante del comprensivo Bossi sono
state dichiarate momentaneamente inagibili per il distacco di parte
dell’intonaco. Nel tavolo di lavoro istituito dal Sindaco presso il Comune di
Busto Arsizio con la partecipazione anche del Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Varese, dott. Claudio Merletti, si è deciso di far frequentare gli
studenti della Scuola Secondaria di 1° Bossi in orario pomeridiano
(14.15-19.15) nei plessi De Amicis (17 classi) e Pontida (3 classi) come sede
per queste ultime 5 settimane di scuola. Per la scuola Pontida si utilizzeranno
tre aule del primo piano usate solo saltuariamente per le attività didattiche,
mentre alle De Amicis si useranno 8 aule del piano terra e 9 aule del primo
piano. Le uniche occasioni di contatto tra i nostri studenti e quelli delle Bossi
saranno nei pomeriggi di lunedì e di mercoledì, ma gli altri spazi a disposizione
nella nostra scuola (laboratori e palestre innanzitutto) ci consentiranno di non
modificare nulla di orari e attività previste.
Elenco soltanto alcune accortezze e gentilezze da avere per consentire di
accogliere i coetanei delle Bossi per questi giorni da qui alla fine della scuola:
1. è necessario non lasciare nulla delle proprie cose a scuola, ma
ricordarsi di liberare le aule velocemente lasciandole in ordine: i nostri
collaboratori scolastici avranno infatti solo mezz’ora per pulire le 17 aule per
l’attività didattica tradizionale;
2. l’ingresso da via Pastrengo sarà bloccato al traffico delle automobili
dalle 13.30 alle 14.30 per consentire il deflusso regolare dei nostri studenti e
l’arrivo di quelli delle Bossi per le 14.15;
3. Per chi ha attività pomeridiane e si ferma a mensa bisognerà - se
necessario - spostare il proprio materiale (zaini, cartellette…) nell’aula o nello
spazio dove si farà la lezione pomeridiana.
Si tratta, come vedete, di poca cosa rispetto al disagio di famiglie e
studenti delle Bossi e si tratta ancora una volta di fare pochi e semplici gesti
per accogliere chi momentaneamente ha un bisogno importante! Un’occasione
di camminare nella proposta educativa della nostra scuola.
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