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Ai Sigg. Genitori della Scuola Primaria “E. De Amicis” e della
Scuola dell’Infanzia di Via Papa Giovanni Paolo II° Magenta

OGGETTO: CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS” E DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II°. ORDINANZA SINDACO
DI MAGENTA N.11 DEL 21 FEBBRAIO 2021.

Si comunica che il Sindaco di Magenta, Dr.ssa Chiara Calati, con Ordinanza n.11 del 21
febbraio 2021, ha disposto l’immediata chiusura, a decorrere dalla data odierna e fino a
domenica 28 febbraio 2021, delle scuole sud e precisamente della Scuola Primaria “E. De
Amicis” e della Scuola dell’Infanzia di Via Papa Giovanni Paolo II°.
Ciò è stato determinato dalla necessità di prevenire eventuali danni a cose e persone e
mettere in sicurezza le parti di soletta risultanti non conformi, sulla base delle indagini

effettuate dalla ditta specializzata, incaricata delle necessarie verifiche dal Comune di
Magenta, proprietario delle strutture.
Per completezza, sulla homepage del sito istituzionale sono pubblicati sia il testo
dell’Ordinanza Sindacale che il Comunicato Stampa del Sindaco di Magenta.

Pertanto, a partire da lunedì 22 febbraio 2021, tutti gli alunni e i docenti dei Plessi
scolastici in oggetto non potranno accedere agli edifici; per ragioni di sicurezza, legate
all’applicazione dei Protocolli di prevenzione Covid-19, non può al momento essere
prevista alcuna commistione di classi appartenenti a plessi scolastici diversi e non viene
pertanto disposto alcun spostamento di classi della Scuola Primaria “E. De Amicis” e di
sezioni della Scuola dell’Infanzia di Via Papa Giovanni Paolo II° all’interno di altri edifici
scolastici afferenti all’ICS di Via Papa Giovanni Paolo II° Magenta.
Si dispone quindi che al momento le attività didattiche proseguano in modalità DAD fino a
venerdì 26 febbraio 2021 e comunque fino al termine dei lavori di messa in sicurezza
previsti dal Comune di Magenta.

Le classi della Scuola Primaria “E.De Amicis” già a regime di Didattica A Distanza,
continueranno a svolgere le attività come già pianificate ed organizzate dai Docenti nei
giorni scorsi. Per le restanti classi e per le sezioni di Scuola dell’Infanzia dovrà essere
attivata la DAD; restano confermate tutte le disposizioni e le circolari interne già emanate e
relative alla Didattica Digitale Integrata, come deliberata dal Collegio dei Docenti.
Ogni Team provvederà ad informare le famiglie degli alunni su tutti i dettagli organizzativi
ed i palinsesti orari giornalieri delle lezioni in DAD, sia sincrone che asincrone.
Per la Scuola Primaria, il Registro Elettronico e la Piattaforma GSuite rappresentano lo
strumento principale di lavoro ed anche di contatto con Alunni e Genitori; si raccomandano
pertanto le Famiglie che non avessero ancora provveduto alla relativa attivazione, a
provvedere in tempi brevi.

Si invitano le SS.LL. a tenersi costantemente aggiornati sull’andamento della situazione
attraverso il sito dell’ICS ed il sito del Comune di Magenta.

Si ringraziano anticipatamente tutte le Famiglie, gli Alunni, tutto il corpo Docente e ATA
per il preziosissimo supporto che potranno fornire alla Scuola anche in questo particolare
e difficile momento.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Cristina Dressino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs.39/93)

