
 

                                                   

 

 

 

              

Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia e Osnago 
 
Le amministrazioni Comunali di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia e Osnago 
sostengono in maniera congiunta e condivisa la decisione dell'Istituto Comprensivo A.Bonfanti 
A.Valagussa e del Dirigente Scolastico che si impegna a garantire per l’A.S. 2020/2021 
tendenzialmente lo stesso tempo scuola e la stessa offerta formativa degli anni precedenti, ad 
eccezione delle criticità evidenziate relativamente alla scuola dell’Infanzia Statale di Montevecchia, 
criticità delle quali l’Amministrazione interessata si farà carico, al fine di offrire opportunità di 
integrazione e superamento della problematica.  
Una scelta che segue le indicazioni del Ministero e del Comitato Tecnico Scientifico e rispetto alla 
quale c’è stato un continuo, proficuo e collaborativo confronto tra la Scuola e le Amministrazioni 
Comunali, fatto di incontri e sopralluoghi. 
Una scelta strategica, impegnativa e coraggiosa.  

1) Una scelta strategica perché consente agli studenti di riprendere con la didattica in 
presenza, importante specialmente per i più piccoli, per i quali la relazione interpersonale è 
un aspetto essenziale del percorso di crescita, ma anche per l’organizzazione delle famiglie 
stesse impegnate a conciliare i tempi di lavoro e di cura.  

2) Una scelta impegnativa perché l’Istituto Comprensivo e i Comuni sono impegnati a 
prevedere tutti gli interventi e le risorse necessari per permettere alla didattica e i servizi ad 
essa correlati di riprendere, pur in presenza di vincoli. E’ in atto un notevole sforzo 
organizzativo ed economico per evitare la formazione di tutte quelle situazioni di 
assembramento nei momenti più critici vale a dire ingresso/uscita (in fase di verifica le 
modalità, l’eventuale scaglionamento, l’eventuale rilevazione di temperatura o consegna di 
documentazione relativa alle condizioni di salute), tempo mensa e trasporto. Nelle 
prossime settimane le Amministrazioni Comunali continueranno a lavorare su tali temi con 
l’obiettivo di assicurare allo stesso tempo i servizi essenziali alla didattica, la sostenibilità 
delle tariffe e la sicurezza. 

3) Una scelta coraggiosa perché non è una scelta a rischio zero: siamo ben consapevoli che 
il ritorno sui banchi di scuola implica l’esposizione a una calcolata percentuale di rischio e 
pertanto diventa ancor più importante la costruzione comunitaria di una cultura di 
attenzione alle norme per la prevenzione del contagio, che richiede una compartecipazione 
da parte di tutta la comunità educante, famiglie comprese. 

 
Le nuove modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi, che verranno comunicate alle 
famiglie a settembre, dovranno essere condivise e sostenute attivamente dalle famiglie, che, oltre 
a impegnarsi nel seguire attentamente le disposizioni per la sicurezza e per la salute pubblica e ad 
aderire, di conseguenza, ad un patto di corresponsabilità, dovranno sforzarsi di collaborare per 
consentire l’organizzazione dei servizi integrativi di mensa e trasporto. Le nuove forme 
organizzative infatti, proprio per consentire un ritorno alla didattica in presenza, richiedono il 
coinvolgimento di tutti.  
 

 

I sindaci dei Comuni di Cernusco L.ne, Lomagna, Montevecchia e Osnago 
 


