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SCUOLA POLO AMBITO 25 

Conferenza DDSS  telematica - Ambito territoriale 25 

In data 9 luglio 2020, alle ore 9,30, presso l’aula virtuale dell’ICS Padre Pino Puglisi 

di Buccinasco, si riuniscono i dirigenti delle autonomie scolastiche dell’ambito 25 

(AT Milano), regolarmente convocati, per discutere il seguente odg: 

1. Riapertura scuole: proposte per la ripartenza 
2. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti i seguenti Dirigenti Scolastici:  

POLLACCIA FILIPPA I.C.  "TIZIANO TERZANI" ABBIATEGRASSO  

NESTICO` PATRIZIA I.C."ALDO MORO" ABBIATEGRASSO  

GAETA  RITA I.C.  VIA PALESTRO ABBIATEGRASSO  

RAFFAELI MICHELE IIS E.ALESSANDRINI ABBIATEGRASSO  

VILELLA ANTONELLA MARIA IC MARGHERITA HACK ASSAGO 

FILIZOLA SAMANTHA IC BASIGLIO BASIGLIO 

EMPILLI STEFANO I.C. DI BINASCO BINASCO 

LACAPRA ANTONELLA IC VIA ALDO MORO BUCCINASCO 

IACONA GIUSEPPE IC RITA LEVI MONTALCINI BUCCINASCO 

CAMPOREALE MARIANGELA I.C.ALESSANDRINI CESANO BOSCONE 

LO VERDE 
NICOLINA 
GIUSEPPINA IC DA VINCI  CESANO BOSCONE 

GIORGI LUCIANO ICS ERASMO DA ROTTERDAM CISLIANO 

SALAMINO ANNA IC GALILEI CORSICO 

ARDIZZONE ALBERTO IC COPERNICO CORSICO 

POLIFRONI  VALERIA IC BUONARROTI  CORSICO  

AMANTEA MARIA VITTORIA I.I.S.  FALCONE -  RIGHI CORSICO 

BASSI SILVIA G.B.VICO CORSICO 

LONGO LAURA IC GOBETTI  TREZZANO S/N 

VARICELLI  PATRIZIA  LEONARDO DA VINCI GAGGIANO 

VENTURA ANDREA IC BENEDETTI MICHELANGELI LACCHIARELLA 

SORDINI ROSA DEBORA IC DON MILANI  LOCATE TRIULZI 

COSTANTINO MARIA GRAZIA IC  NOVIGLIO-CASARILE NOV/CASARILE 

COPPOLA ELEONORA IC  DANTE ALIGHIERI OPERA 

DEL VECCHIO ANGELA MARIA IC VIA VIQUARTERIO PIEVE EMANUELE 

LUGANI CARMELA IC VIA DELLE BETULLE PIEVE EMANUELE 

CREA ANTONINO IC. A. MANZONI ROSATE 

MANZO GOFFREDO IC VIA ORCHIDEE  ROZZANO 
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LUPO BENEDETTO I.C. BELTRAMI ROZZANO 

GUIDO DANILO I.C. VIALE LIGURIA  ROZZANO 

MANSI MONICA BARBARA I.C. MONTE AMIATA  ROZZANO  

BRANCATO MARISA CPIA 3 MILANO ROZZANO 

PISANI CARMELA IC G.RODARI VERMEZZO 

 
Prima di trattare il punto all’o.d.g. La DS Antonella Lacapra comunica che, in qualità 

di DS capofila dell’ambito 25 è stata convocata, insieme a tutti gli altri DDSS 
capofila dell’USP di Milano dal dott. Bussetti nella giornata di lunedì. Nell’incontro 

svoltosi a distanza, è stata richiesta la collaborazione delle scuole per la valutazione 
delle domande funzionali all’aggiornamento delle graduatorie docenti, che per il 

biennio 2020/21 e 2021/22 diventeranno provinciali. Il dott. Bussetti ha specificato 
che siamo in attesa dell’OM in riferimento all’aggiornamento di dette graduatorie. 

Considerato che la valutazione dovrà svolgersi presumibilmente nella prima metà 
di agosto e che l’ufficio territoriale non è dotato di personale sufficiente a svolgere 

questa operazione, chiede supporto alle scuole, prevedendo di individuare in 
ciascuna segreteria un assistente amministrativo che possa occuparsi della 

valutazione di circa 40 domande, supportato da un gruppo di lavoro dell’Ufficio 

Territoriale.  
I DDSS dell’Ambito 25 respingono in modo unanime tale modalità di 

comunicazione, sostenendo che restano in attesa di una comunicazione ufficiale in 
relazione a questa richiesta. Sottolineano a tale proposito le numerose difficoltà 

presenti nelle segreterie scolastiche, a causa della presenza esigua di personale, 
ulteriormente ridotto a causa della turnazione ferie.  

 
1. Riapertura scuole: proposte per la ripartenza 

La DS Antonella Lacapra relaziona in merito alla riunione tenutasi in prefettura in 
data 8 luglio. All’incontro erano presenti il prefetto, esponenti del Comune di Milano 

e dell’ATS, il dott. Bussetti, i DDSS capofila di ambito della città metropolitana. 
Il prefetto, Dott. Saccone, ha introdotto l’incontro richiamando il senso di 

responsabilità in riferimento alla necessità di aprire la scuola per garantire il diritto 
allo studio e la necessità di garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo 

dell’emergenza ancora in atto, facendo leva sulla formazione e informazione al 

personale e all’utenza. Il dott. Bussetti ha chiesto alla Prefettura e ai presenti 
supporto efficace ai dirigenti scolastici per garantire un’apertura in sicurezza. 

L’assessore del Comune di Milano Limonta ha relazionato in merito alle azioni di 
mappatura delle strutture scolastiche della città di Milano, al fine di verificare le 

esigenze di reperimento di spazi interni ed esterni alle scuole per garantire il 
distanziamento, sottolineando che gli edifici scolastici che non presentano spazi 

sufficienti saranno dotati di strutture temporanee leggere al fine di garantire 
ospitalità a tutti gli alunni. Sottolinea inoltre che si sta prevedendo di utilizzare il 

personale educativo a supporto delle attività scolastiche non propriamente 
didattiche al fine di liberare risorse del personale scolastico (es. sorveglianza 

mensa). L’assessore Galimberti presenta le criticità relative alla riapertura delle 
scuole dell’Infanzia, sottolineando l’attenzione particolare che dovrà essere 

indirizzata alla fornitura di DPI per il personale docente.  
L’assessore Maviglia della Città Metropolitana dà garanzia sul potenziamento della 

connessione per tutte le scuole secondarie di secondo grado, per le quali è prevista 

la didattica in presenza alternata a quella a distanza, seppure in via residuale. 
Sottolinea oltremodo le problematiche connesse con gli spostamenti degli studenti, 

prevedendo la possibilità di diversificare gli orari scolastici al fine di evitare la 
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presenza di un numero eccessivo di studenti che usino i mezzi pubblici nelle ore di 

punta.  

Il personale dell’ATS ha reso evidente l’impegno nella definizione di procedure da 
attivare in caso di emergenza, nella trasmissione di indicazioni per la gestione del 

tempo mensa laddove non sia possibile erogare il servizio in spazi dedicati. Il 
personale si rende disponibile a incontrare i DDSS che lo richiedano per presentare 

e condividere riflessioni in merito.  
I DS sono intervenuti ribadendo la necessità di regole chiare su cui basare la 

riorganizzazione del servizio scolastico, necessariamente differenziata sulla base 
delle situazioni specifiche, inclusi possibili incrementi di organico ed eventuali 

deroghe (es. quadri ordinamentali, al fine di diminuire l’orario delle lezioni per 
liberare risorse da utilizzare in caso di sdoppiamento delle classi).  

Terminato il report dell’incontro in Prefettura si apre il dibattito, condividendo che 
i problemi più rilevanti riguardano la gestione degli spazi, la disponibilità di 

organico, la gestione del personale in situazione di fragilità. 
Al fine di condividere linee di azione, pur consapevoli della specificità di ogni 

situazione, si stabilisce la necessità di affrontare le problematiche emergenti 

relative ad ogni segmento scolastico. Si decide pertanto di costituire quattro gruppi 
di lavoro, al fine di analizzare e trovare linee di azioni per ciascun ordine di scuola. 

Si rendono disponibili a coordinare i gruppi di lavoro: 
- Scuola Infanzia: Ardizzone Alberto (dirigente@icscopernico.it) 

- Scuola Primaria: Valeria Polifroni (dirigente@icbuonarroticorsico.edu.it) 
- Scuola secondaria di primo grado: Angela Maria Del Vecchio 

(delvecchio.ds2@gmail.com) 
- Scuola secondaria di secondo grado: Maria Vittoria Amantea 

(dirigentescolastico@iisfalcone-righi.edu.it) 
 

Le persone interessate a partecipare al gruppo di lavoro possono prendere contatto 
diretto con i coordinatori. Le riflessioni condivise nel gruppo di lavoro, saranno 

presentate in un successivo incontro al quale sarà invitato anche un esponente di 
ATS. 

Si stabilisce che il prossimo incontro sarà lunedì 20 alle ore 14.30, sempre in 

modalità telematica.  
 

2. Varie ed eventuali 
Si visiona il monitoraggio di USP Milano, per chiarire eventuali dubbi.  

 
Terminata la trattazione dei punto all’odg la riunione termina alle ore 11.30.  
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