Città Metropolitana di Milano

STAFF SINDACO
Segreteria e Comunicazione

Ai Consiglieri comunali
del Movimento 5 Stelle Senago
sig. Sergio Savio
sig. Riccardo Tagni

In riferimento alla interrogazione consiliare di cui all'oggetto (prot. n. 22860 del 12/10/2020),
sentiti gli uffici di competenza, si comunica quanto segue:
● il servizio di pre post scuola viene puntualmente richiamato nel decreto del Ministro
dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020 avente ad oggetto “Adozione del Documento di indirizzo e
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell'infanzia”, nell'ambito degli aspetti organizzativi delle diverse attività educative proposte,
tenendo in debito conto, come previsto dal Piano Scuola 2020-2021, i bisogni dei bambini,
conciliandoli, al contempo, con le esigenze lavorative dei genitori, nel rispetto delle indicazioni
fornite;
● al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, il protocollo di sicurezza relativo
ai servizi di pre e post scuola è stato redatto sulla base di precise indicazioni fornite dalle
Istituzioni Scolastiche (e quindi dai relativi RSPP) in particolare per quanto riguarda:
- l'individuazione dei locali destinati al servizio,
- il percorso dedicato ed esclusivo di accesso/uscita dai locali medesimi, e il relativo
accompagnamento dei bambini nelle/dalle rispettive classi da parte del personale educativo o
scolastico;
● con lo scopo prioritario di semplificare l'adozione delle misure di contenimento conseguenti ad
eventuali casi di contagio e limitarne l'impatto sull'intera comunità scolastica, poiché, per la
natura stessa del servizio, i bambini provengono dalle diverse sezioni/classi del plesso scolastico,
viene garantita la continuità nel gruppo tra operatori e bambini, il tracciamento delle presenze, la
stabilità del gruppo e la non intersezione di attività tra bambini appartenenti a gruppi diversi (nel
caso di attivazione di più di un gruppo all'interno dello stesso plesso);
● viene previsto il rigoroso rispetto delle regole previste per la riduzione del contagio e, anzi, è stato
introdotto, seppur non obbligatorio, il triage all'ingresso del servizio, con relativa misurazione
della temperatura e rilevazione di eventuali sintomi riconducibili al virus;
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● la pulizia e sanificazione dei locali, grazie ad un accordo specifico con le direzioni didattiche,
vengono effettuate dal personale ausiliario scolastico, evitando così la presenza di personale di
pulizia esterno;
● il referente Covid della scuola o il Dirigente scolastico si occupa di tutti gli adempimenti previsti
nel caso di riscontro di un caso positivo nell'ambito del servizio di pre post scuola, a prescindere
dal datore di lavoro coinvolto, e cioè anche nel caso in cui il lavoratore non sia un dipendente del
Ministero dell'Istruzione (come nel caso di specie), così come previsto dalle indicazioni sanitarie
vigenti.
Grazie ad una precisa volontà politico-amministrativa di garantire il servizio anche per quest’anno
( molte Amministrazioni Comunali hanno optato per non erogare questo servizio per quest’anno
scolastico ) e alla preziosa collaborazione dei due Istituti scolastici del territorio si è potuto rispondere,
nel pieno rispetto delle procedure previste al fine di prevenire il contagio da Covid-19, ad una importante
necessità delle famiglie lavoratrici senaghesi, anche se purtroppo non è stato possibile esaurire tutte le
richieste, pervenute successivamente alla chiusura delle iscrizioni, per le limitazioni numeriche imposte
dall'emergenza sanitaria.
Si ricorda, infine, che la positività di un bambino frequentante la scuola e anche il servizio di pre o
post scuola non comporta assolutamente la chiusura dell'intero plesso scolastico, ma la quarantena della
sezione/classe in cui il bambino frequenta la scuola e la quarantena del gruppo del pre o post scuola (o
meglio, dei bambini con i quali il minore è stato in contatto nei giorni stabiliti dalle indicazioni ATS Città
Metropolitana di Milano); le famiglie che utilizzano il servizio ( come per l’utilizzo di altri servizi ) sono
consapevoli che i loro bambini sono esposti ad un rischio maggiore di contagio rispetto ai bambini che
non lo frequentano, essendo maggiore il numero di contatti a cui è esposto il bambino stesso. Detto ciò
in ogni caso tutte le disposizioni di sicurezza sono state attivate nella maniera corretta e così continuerà
ad essere.
Cordiali saluti
Il Sindaco
Magda Beretta (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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