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VIMERCATE

Zangheri che si trova in difficoltà
con diverse cattedre vuote. 

Altra perplessità sollevata dal
dirigente scolastico del Banfi
Giancarlo Sala riguarda il tra-
sporto pubblico locale: «A quanto
sappiamo i mezzi messi a dispo-
sizione per il trasporto degli stu-
denti non sembrano sufficienti.
Speriamo che qualcosa cambi.
Noi intanto cominciamo con tut-
te le precauzioni possibili da met-
tere in campo per la ripartenza
della scuola». Da martedì prossi-
mo 1° settembre incominceranno
i corsi di recupero, mentre l’11
settembre torneranno tra i ban-
chi gli allievi del Floriani e dal 14
riprenderanno a frequentare gli
istituti di via Adda tutti gli altri
studenti. n M.Bon.

ranno i banchi prenotati dal Mi-
nistero. Per non parlare poi della
carenza di personale scolastico.
Noi abbiamo tanti docenti che so-
no andati in pensione e non ab-
biamo ancora i nominativi dei
nuovi insegnanti». 

Problema condiviso anche da

Antonella Limonta va in pensione

fibra ottica in caso di un nuovo
lockdown, e pure gli studenti del
Floriani anche se il preside Danie-
le Zangheri spiega che «ci sarà
una turnazione di un piccolo
gruppo perché i nostri locali non
sono così grandi e non abbiamo
potuto effettuare particolari la-
vori di muratura, ma grazie alla
Provincia verranno creati nuovi
punti di accesso e uscita». 

Il Banfi e il Vanoni hanno ac-
quistato anche nuovi banchi mo-
noposto, ma senza rotelle e pro-
prio Centemero sottolinea che
«non sappiamo ancora se arrive-

L’Omnicomprensivo riparte
tra novità e incognite. I quattro
istituti superiori in questi giorni
stanno approntando tutti quegli
accorgimenti per far tornare i ra-
gazzi in aula o seguire periodica-
mente le lezioni da casa. Il Vanoni

ha ampliato la sua struttura con
cinque nuove aule e la preside
Elena Centemero fa sapere che «i
ragazzi di prima e quinta oltre
agli alunni con disabilità saranno
sempre in aula, mentre le altre
classi si alterneranno metà in
presenza e metà da remoto con
Teams». Idea condivisa in parte

anche da Antonella Limonta diri-
gente scolastica dell’Einstein

prossima al pensionamento, che
verrà sostituita da Michelina
Maddalena Ciotta proveniente da
Napoli. «Abbiamo riadattato gli
spazi e distanziato i banchi – ha
detto Limonta -. Gli alunni di pri-
ma saranno sempre presenti a
scuola, le altre classi si alterne-
ranno finché ci sarà l’emergenza
sanitaria e si sfrutterà anche la
didattica a distanza». 

Faranno ritorno in aula tutti
gli alunni del Banfi, dove è stata
potenziata la rete internet con la

SUPERIORI Nelle classi prime garantite sempre le lezioni in presenza. Ttimori per la capacità del trasporto pubblico 

Al Banfi tutti in aula, al Floriani quasi
Vanoni e Einstein: un alunno su due 

In totale la popolazione sco-
lastica che va dai 3 ai 14 anni si
attesta intorno alle 3000 unità.

A riprendere per primi le le-
zioni saranno i bambini delle
scuole materne il 7 settembre,
poi dal 14 settembre i ragazzi
delle elementari e delle medie,
che dovranno seguire la cartel-
lonistica e le indicazioni dei va-
ri percorsi di entrata e uscita. 

«Garantiamo il servizio
mensa nei vari plessi e il tra-
sporto sui bus e attraverso il
pedibus– ha proseguito l’asses-
sore -. Mentre per il pre e post
scuola stiamo cercando di capi-
re le ultime direttive del gover-
no perché bisogna avere spazi e
locali adeguati per questo tipo
di attività». 

Complessivamente a Vimer-
cate si contano 13 scuole statali
tra infanzia, elementari e me-
die che fanno capo a due istitu-
ti comprensivi come il Don Mi-
lani e il Manzoni. In sostanza ci
sono 5 scuole materne, 5 scuole
elementari e 3 scuole medie,
con numeri di iscritti sempre
abbastanza costanti. Si aspetta
quindi il suono della prima
campanella tra una settimana
per i più piccoli e tra due setti-
mane per i più grandi. 

«Non ci saranno variazioni
di orari per chi frequenta i no-
stri istituti – ha concluso Ghe-
dini -. Si entrerà tutti alla mede-
sima ora al mattino e al pome-
riggio da diversi ingressi e usci-
te approntate appositamente
per questo periodo di emergen-
za». 

In questi giorni si stanno ap-
prontando gli ultimi dettagli,
ma nessuno studente rimarrà a
casa da scuola. n 

che nuovi computer soprattut-
to per i bambini che ne erano
sprovvisti, di modo che se mai
dovesse accadere un nuovo
lockdown tutti potranno segui-
re la dad (didattica a distanza)».

Non ci saranno spostamenti
di studenti o insegnanti tra
plessi, tutti rimarranno nelle
proprie sedi scolastiche. 

l’Istruzione Simona Ghedini -.
Non abbiamo dovuto fare gros-
si investimenti sugli arredi per-
ché ogni anno sostituiamo i
mobili di uno degli istituti». 

Il Comune ha messo sul piat-
to 130mila euro per l’adegua-
mento di tutte le strutture in
epoca Covid e, aspetto non se-
condario, «abbiamo fornito an-

di Michele Boni 

Tra pochi giorni i ragazzi e
bambini di scuole materne, ele-
mentari e medie torneranno a
seguire le lezioni in presenza
nei vari plessi e l’amministra-
zione comunale in queste setti-
mane ha lavorato alacremente
affinché tutto sia pronto alla ri-

presa. «Non abbiamo dovuto fa-
re grandi interventi perché le
nostre scuole sono abbastanza
ampie e ci siamo concentrati
prettamente nella rimodulazio-
ne degli spazi distanziando i
banchi e creando diversi punti
di accesso e di uscita per evita-
re assembramenti – ha raccon-
ta soddisfatta l’assessore al-

SCUOLA, C’È POSTO PER TUTTI
Non ci sarà la didattica a distanza 

MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE Garantiti anche mensa e trasporto. Qualche incertezza su pre e post

Nuovo vialetto di ingresso 
in fase di realizzazione alla 
scuola elementare Perrault

Arriva il nuovo cappellano all’ospedale 
Sarà il 3 settembre l’avvio ufficiale del nuovo incarico come cappellano del-

l’ospedale di Vimercate per don Gianpiero Magni. Il sacerdote 69enne arriva da

un’esperienza come responsabile della Comunità pastorale Spirito Santo di Carate

Brianza , Costa Lambro, Agliate e Albiate. n F.Sig.


