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Incontro tra Preside e rappresentanti dei genitori e degli studenti 

12 gennaio 2022 

 

Riunione effettuata mediante Teams, presenti Preside, Vice Preside Referente Covid (Prof.Calise). 
L’incontro richiesto dall’Associazione genitori ha trovato la disponibilità della Presidenza, argomenti: 

1. problemi legati al riscaldamento; 

2. problemi legati ai casi di Covid a scuola 

 • Problemi legati al riscaldamento 

Già dallo scorso anno l'impianto di riscaldamento ha avuto problemi, è un impianto vecchio con problemi di 

regolare funzionamento, e ha spesso lasciato la scuola con temperature nelle aule e negli altri spazi non 

adeguati all’abitabilità. Città Metropolitana di Milano, responsabile tramite la Società Carbotermo della 

manutenzione dell’impianto ha effettuato durante le vacanze natalizie degli interventi straordinari, che si 

auspica permetteranno il regolare funzionamento fino al 15 aprile, quando verrà spento.  

E’ stato confermato da Città Metropolitana che dal mese di maggio partiranno i lavori di ristrutturazione 
dell’Istituto che non riguarderanno solo l’impianto di riscaldamento ma anche gli infissi e l’impianto elettrico. 

La Preside, si scusa con le famiglie per le giornate del 9 e del 17 dicembre 2021 nelle quali a causa delle basse 

temperature ha dovuto rimandare i ragazzi a casa.  

Nella giornata del 20 dicembre nonostante la temperatura nelle aule fosse adeguata, secondo le misurazioni 
effettuate, parte degli studenti ha deciso di effettuare una protesta nel cortile della scuola, assembrandosi in 

modo non adeguato al momento contingente (pandemia Covid). La Preside ha dovuto richiamare all’ordine, 

gli studenti si è rischiato che si dovessero chiamare le forze dell’ordine per gestire la situazione.  

In accordo con l’Associazione Genitori è stato creato un gruppo whatsup con cui poter dare eventuali 

tempestive informazioni, per il tramite dei rappresentanti di classe di eventuali situazioni di emergenza 

relative al riscaldamento che possano obbligare la scuola a dimettere gli studenti. 

 • Problemi legati ai casi di Covid a scuola 

Vengono ricordate la circolare n. 210 del 19 gennaio 2022 e le seguenti pubblicate nei successivi giorni, oltre 

FAQ Scuola costantemente aggiornate da ATS Milano con le quali si danno le indicazioni pratiche e sintetiche 
di come devono essere effettuate le comunicazioni relative a possibili casi Covid e alla gestione della 

quarantena/isolamento.  

Sul Sito della scuola è presente una raccolta delle principali indicazioni 

https://matteirho.edu.it/news/coordinamenti-territoriali-covid-19-ambito-26/ 

 

 • Disposizioni per quarantena e auto sorveglianza  

Le disposizioni sono raccolte all'interno della circolare numero 210, presente sul nostro sito.  

A tal proposito, la Preside invita le famiglie a sensibilizzare il più possibile i ragazzi ad avere rispetto per le 
norme anti-covid, contenute all'interno del regolamento del Mattei.  

 

Mascherine FFP2 

La scuola fornisce già le mascherine FFP2 nelle classi dove si sono già verificati i contagi.  

L'Istituto ha ordinato 10.000 mascherine FFP2 da distribuire agli studenti. 

Resta obbligatorio l'uso di tale mascherina, per le classi con auto sorveglianza. 

https://matteirho.edu.it/news/coordinamenti-territoriali-covid-19-ambito-26/
https://matteirho.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/210-DISPOSIZIONI-PER-IL-RIENTRO-A-SCUOLA-DAL-10-GENNAIO-2022-1.pdf
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Fino a quando la scuola non avrà a disposizione tutte le mascherine FFP2, sarà la famiglia a dover provvedere 
a fornire il dispositivo di sicurezza allo studente. 

Tali norme sono state tutte chiarite all'interno delle seguenti circolari per l'anno scolastico 2021/2022: 

n. 210, 211, 212 presenti sul sito del Mattei. 

Tamponi per il rientro a scuola successivo all'astensione in presenza 

Nel caso di rientro a scuola, dopo un periodo di quarantena, è necessario un tampone che attesti la negatività 

dell'allievo.  

L'istituto ha deciso di far partire la nuova normativa già dal giorno 10 gennaio 2022, stante le numerose 
segnalazioni pervenute all’apposita casella di posta comunicazionicovid@matteirho.it. Scegliendo di attivare 

una situzione di massima protezione e decidendo di mettere in DAD già alcune classi. Anche perché durante 
le vacanze natalizie ATS ha disattivato il portale dedicato alle scuole su cui devono essere inserite le 

segnalazioni. 

Viene deciso d’accordo tra Istituto e genitori che è consentito il rientro in comunità con un tampone 

“casalingo” per le classi o i ragazzi senza segnalazione ATS. 

La Preside suggerisce vivamente alle famiglie l'esecuzione di un tampone, agli studenti, prima del rientro a 

scuola, dopo la quarantena. 

 

Ingressi e uscite a scuola  

Si ricorda alle famiglie di voler far presente agli alunni che i cancelli sia per gli ingressi, sia per le uscite sono 

diversificati a seconda della classe di appartenenza. 

Si precisa, però, che quando gli alunni arrivano in ritardo, rispetto al regolare inizio delle lezioni, devono 

prestare attenzione ad entrare sempre dall'ingresso principale (dato che dopo l'orario di apertura scuola, gli 

altri ingressi risultano chiusi). 

Si chiede quindi di rispettare sempre sia per l'entrata a scuola sia per l'uscita (regolari) di usare, sia l’ingresso, 
sia l'uscita assegnati alla propria classe. 

Raccolta dati per il vaccino  

I coordinatori di classe, secondo le ultime normative vigenti, provvederanno a richiedere agli studenti i dati 
relativi al periodo trascorso del vaccino anti-covid, per poter così stilare una lista, rispetto alla data 

corrispondente a “più o meno di 120 giorni” della data del vaccino, da utilizzare per le diverse modalità di 
astensione, quarantena e rientro, in caso di positivi in classe.  

 

La scuola ribadisce che viene attivata la DAD solo per i casi di positività o posti in quarantena/isolamento da 

ATS. 

 

Viene chiesto alla Preside di ricordare ai coordinatori delle classi che le informazioni di attivazione di DAD 
vengano date non solo ai rappresentanti degli studenti ma anche a rappresentati dei genitori. 

https://matteirho.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/210-DISPOSIZIONI-PER-IL-RIENTRO-A-SCUOLA-DAL-10-GENNAIO-2022.pdf
https://matteirho.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/211-Richiesta-certificazione-di-vaccinazione-Covid.pdf
https://matteirho.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/212-Tabella-sintetica-disposizioni-normative-Covid-scuola.pdf
mailto:comunicazionicovid@matteirho.it

