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UN ANNO DI COVID NELLE SCUOLE DI BARANZATE – RELAZIONE 

Baranzate, 23 febbraio 2021 

Con questa relazione si intende informare tutti gli interessati riguardo agli effetti dell’attuale emergenza 

sanitaria sulle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo Gianni Rodari di Baranzate e sulle misure 

attuate, relativamente al periodo febbraio 2020 – febbraio 2021. 

Andamento dell’epidemia e svolgimento delle attività didattiche 

Nell’anno scolastico 2019/20 l’attività didattica ordinaria ha avuto termine il 23 febbraio 2020, quando 

con Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia sono state chiuse le scuole di ogni ordine e 

grado della Regione. Il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, confermato da successivi D.P.C.M. fino alla fine 

dell’anno scolastico, ha poi disposto dal 5 marzo 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza 

in tutte le scuole del territorio nazionale, la sospensione dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche 

e lo svolgimento a distanza di tutte le riunioni (lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali della 

scuola in modalità a distanza è stato successivamente disciplinato dall’art. 73 della legge 24 aprile 2020 

n. 27). 

La conclusione dell’anno scolastico 2019/20 è stata disciplinata dall’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 

16 maggio 2020, che ha previsto l’ammissione alla classe successiva di tutti gli alunni anche in presenza 

di voti inferiori a sei in una o più discipline, salvo i casi in cui i Consigli di Classe non disponessero di 

elementi valutativi per mancata o sporadica frequenza scolastica già nel primo quadrimestre, con la 

predisposizione di un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) per gli alunni ammessi alla classe 

successiva con insufficienze. 

L’Esame di Stato conclusivo del I ciclo (classi terze scuola secondaria di I grado) è stato disciplinato 

dall’Ordinanza Ministeriale n. 12 del 16 maggio 2020, che ha disposto l’effettuazione dell’esame 

tramite presentazione in modalità telematica sincrona da parte del candidato di un elaborato e 

valutazione coincidente con lo scrutinio finale da parte del Consiglio di Classe. 

Le attività didattiche sono riprese in presenza con l’inizio dell’anno scolastico 2020/21, con modalità 

dettagliate nel seguito. 

Durante l’anno scolastico 2020/21 le attività didattiche in presenza sono state sospese per le classi 

seconde e terze della scuola secondaria di I grado in seguito alla classificazione della Lombardia come 

“zona rossa” dal 6 al 28 novembre 2020 e per alcune altre classi a motivo di disposizioni di quarantena 

da parte dell’ATS Milano in seguito a positività al tampone di docenti o di alunni. In dettaglio, dal 12 

settembre 2020 al 18 febbraio 2021 sono stati segnalati: 

- 12 casi di tamponi positivi tra gli alunni (su un totale di 988 alunni): 3 alunni delle scuole 

dell’infanzia, 4 della scuola primaria e 5 della scuola secondaria; 

- 19 casi di tamponi positivi tra i docenti (su un totale di 166 docenti): 6 nelle scuole dell’infanzia, 
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10 della scuola primaria e 3 della scuola secondaria; 

- 1 caso di tempone positivo tra il personale non docente (su un totale di 31). 

Tra questi casi, è possibile un collegamento tra un gruppo di 4 casi contemporanei tra alunni tra loro 

imparentati (possibile contagio a livello familiare) e un altro collegamento tra 5 casi contemporanei tra 

3 docenti e 1 alunna (più la sorella dell’alunna) della scuola dell’infanzia Collodi (possibile contagio a 

livello scolastico). In corrispondenza di 10 di questi casi è stata disposta da ATS Milano la quarantena 

per i “contatti stretti” della classe, per un periodo di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo.  

Per le classi della scuola secondaria poste in quarantena o in “zona rossa” è stata attivata la didattica a 

distanza. Complessivamente, su 4.960 giorni-scuola (n.giorni x n.classi) dell’anno scolastico 2020/21, 

ne sono stati effettuati fino al 18 febbraio 4.710 in presenza (il 95%), 180 in didattica a distanza (per le 

classi della scuola secondaria) e 70 senza attività didattica (per le classi delle scuole dell’infanzia e della 

scuola primaria). 

Risorse aggiuntive disponibili per la ripresa delle attività didattiche e per la didattica a distanza 

Per la realizzazione delle misure organizzative necessarie per la realizzazione della didattica a distanza 

e per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza a settembre 2020 l’Istituto ha potuto contare sulle 

seguenti risorse: 

- € 32.263,96 dallo Stato, per acquisto di dispositivi di protezione, materiali per la pulizia e 

l’igiene, dispositivi per la didattica a distanza (art. 231 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 – Decreto 

Rilancio); 

- € 10.826,39 dallo Stato. per l’acquisto di dispositivi per la didattica a distanza da concedere in 

comodato d’uso gratuito a studenti meno abbienti (art. 21 del D.L. 137 del 28 ottobre 2020 – 

Decreto Ristori); 

- € 275.762,87 dallo Stato, per incarichi temporanei di personale aggiuntivo docente e non docente 

(O.M. 83 del 5 agosto 2020); 

- € 13.000 da fondi europei (progetto 10.8.6A-FSERPON-LO-2020-119) per l’acquisto di 

dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano 

privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza; 

- € 20.235,29 da fondi europei (progetto 10.2.6A-FSEPON-LO-2020-441 per l’acquisto di 

supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti 

che ne abbiano necessità; 

- € 7.015 da fondi europei per l’acquisto di arredi per le scuole dell’infanzia, nell’ambito di un 

progetto presentato dal Comune di Baranzate e finanziato con € 40.000 per “Adeguamento e 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza 

sanitaria da Covid-19”. 

Queste risorse sono state utilizzate, fino alla data attuale: 

- Per l’assunzione, da settembre 2020 fino a giugno 2021, di 5 docenti e 5 collaboratori scolastici 

assegnati alle scuole dell’infanzia, per permettere la distribuzione dei bambini iscritti su 12 

sezioni anziché 9 sezioni previste in organico, e realizzare così gruppi numericamente ridotti 

come previsto dal “Documento Tecnico relativo al contenimento del contagio dal virus Covid-

19 nelle scuole” approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il 28 maggio 2020; 

- Per materiale igienico-sanitario e segnaletica Covid-19: 

o € 1.215,55 per l’acquisto di segnaletica Covid-19 da pavimento e da parete; 

o € 6.231,90 per l’acquisto di materiale igienico e sanitario; 

- Per l’adeguamento della rete internet dell’Istituto e della dotazione per la didattica a distanza: 

o € 2.745,00 per acquisto e installazione di 4 access point per il completamento della rete 
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Wifi della scuola di via Aquileia; 

o € 4.209,00 per l’adeguamento dei punti rete delle aule della scuola di via Aquileia; 

o € 4.809,00 per adeguamento del server di rete della scuola di via Aquileia; 

o € 7.222,40 per l’acquisto di 4 monitor touch (2 per aule della scuola di via Mentana e 2 

per aule della scuola di via Aquileia); 

o € 780,00 per l’acquisto di 2 carrelli per monitor touch (scuola di via Mentana); 

o € 8.178,88 per l’acquisto di 16 pc notebook; 

o € 1.587,22 per l’acquisto di 12 cassette per notebook per le aule della scuola di via 

Aquileia; 

o € 1.503,38 per l’acquisto di 3 armadi metallici per le aule della scuola di via Aquileia; 

o € 2.788,28 per l’acquisto di 3 armadi per ricarica tablet (2 per la scuola di via Mentana 

e 1 per la scuola di via Aquileia); 

- Per la realizzazione di 3 nuove aule e l’adeguamento dell’arredamento nelle scuole dell’infanzia 

Marco Polo e Collodi: 

o € 7.015,00 per l’acquisto di armadietti spogliatoio monoposto e di altri arredi; altri arredi 

(armadietti spogliatoi monoposto, armadi per le aule, giochi) sono stati recuperati previo 

accordo con l’Amministrazione Comunale dall’ex-nido di via Trieste; 

- Per materiale da fornire in comodato d’uso gratuito ad alunni che ne abbiano necessità: 

o € 17.056,33 per l’acquisto di 72 tablet, di cui 33 con SIM attiva per 4 mesi; 

o € 878,33 per l’acquisto di custodie e tastiere per tablet; 

o € 9.190,00 per l’acquisto di libri di testo; 

o € 2.872,10 per l’acquisto di strumenti musicali; 

- Altre spese: 

o € 122,00 per cartelli pubblicità progetti PON; 

o € 531,18 per acquisto di una lavagna per un’aula e di materiale per il laboratorio di 

scienze della scuola di via Aquileia; 

o € 980,94 per compensi aggiuntivi al personale incaricato della gestione amministrativa 

e del collaudo del materiale acquistato. 

Misure organizzative adottate per lo svolgimento dell’attività didattica in periodo Covid-19 

Dal 24 febbraio 2020 fino al termine dell’anno scolastico 2019/20 le attività didattiche in presenza sono 

state sospese in tutte le scuole e la didattica si è svolta a distanza seguendo le indicazioni operative 

fornite dal Ministero dell’Istruzione con la nota prot. 388 del 17 marzo 2020. 

Un primo resoconto dell’attività didattica svolta a distanza è stato fornito dal Dirigente Scolastico nel 

corso del Consiglio di Istituto svoltosi l’8 maggio 2020 ai genitori e all’Amministrazione Comunale di 

Baranzate, presente alla riunione del Consiglio di Istituto nelle persone del Sindaco dott. Luca Elia e 

dell’Assessore alle Politiche Educative sig.ra Zoe Bevilacqua. Dal verbale della riunione: 

- Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, le docenti hanno mantenuto un contatto frequente 

con i bambini, mandando almeno settimanalmente un file con canzoncine, poesie, saluti, da 

visionare con whatsapp tramite i cellulari dei genitori, e hanno poi organizzato per ogni classe 

un paddlet con raccolto tutto questo materiale. 

- Per ogni classe e per ogni docente della scuola primaria e della scuola secondaria sono stati 

subito attivati uno spazio drive in Google Suite for Education e una casella di posta elettronica 

nel dominio “icrodaribaranzate.edu.it”, in modo che i docenti non dovessero comunicare 

attraverso la propria posta personale. Nelle prime due settimane si è proceduto inserendo 

materiale di studio e compiti sul drive di classe e chiedendo agli alunni di mandare i loro compiti 

vie mail. Si è poi utilizzato Google Meet per le videolezioni sincrone. Si sono così ricostituiti i 

gruppi classe e i ragazzi hanno mostrato un particolare gradimento, mentre i docenti hanno 

potuto mantenere un contatto diretto con i ragazzi. La partecipazione degli alunni è stata buona, 
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con una media di partecipazione intorno all’80 percento. Oltre alle videolezioni, i docenti hanno 

continuato a caricare sul drive file powerpoint, file audio, filmati e videolezioni registrate. 

- Generalmente i riscontri da parte dei docenti sono stati positivi. Praticamente tutti hanno però 

segnalato che per la didattica distanza hanno dedicato molto più tempo di quanto facevano 

abitualmente per la preparazione delle lezioni e per la correzione dei compiti. 

- E’ risultato che circa un terzo degli alunni non aveva strumenti per connettersi; altri potevano 

utilizzare solo il cellulare o condividere un solo computer con altri fratelli. 

Per rimediare alla carenza di dotazioni tecnologiche da parte di molti alunni sono stati messi a 

disposizione in comodato d’uso gratuito tablet dotati di connessione wifi e scheda SIM telefonica, 

acquistati dalla scuola, e computer dei laboratori di informatica della scuola. Nei mesi di chiusura della 

scuola nell’anno scolastico 2019/20 il comodato è stato riservato inizialmente agli alunni delle classi 

terminali (quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria) e successivamente è stato esteso 

a tutti gli alunni che ne facessero richiesta. 

Il piano per la riapertura delle scuole in sicurezza a settembre 2020 è stato elaborato secondo le 

indicazione del “Piano Scuola 2020-2021”, documento adottato dal Ministero dell’Istruzione il 26 

giugno 2020, che per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione da attuare nelle singole 

Istituzioni scolastiche rimanda al “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico” approvato il 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico 

istituito presso il dipartimento della Protezione Civile e al suo successivo aggiornamento conseguente 

alla riunione del 22 giugno 2020. Tali indicazioni sono state recepite nel “Protocollo Anti-Covid” 

elaborato dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) e pubblicato sul sito internet dell’Istituto il 17 luglio 2020. Gli aspetti relativi alla 

didattica sono state confermati dal Collegio dei Docenti l’1 settembre 2020. In sintesi: 

- Scuole dell’infanzia: 

o le sezioni delle scuole dell’infanzia sono state portate da 9 a 12 (2 sezioni in più in Marco 

Polo e 1 sezione in più in Collodi), riducendo il numero medio di bambini per sezione 

da 22 a 16 e utilizzando 5 docenti aggiuntivi; 

o in Marco Polo le due aule più grandi sono state suddivise mediante armadi, mentre in 

Collodi si è utilizzato come aula il dormitorio, non più utilizzabile perché le brandine 

non sono sanificabili. 

o In Marco Polo e in Collodi il pranzo è stato distribuito su 2 turni per evitare un eccessivo 

affollamento del refettorio. 

- Scuola primaria: 

o il pranzo è stato distribuito su 2 turni per evitare un eccessivo affollamento dei refettori; 

o le ore di potenziamento dell’insegnamento della musica (compresenza di docenti di 

strumento musicale della scuola secondaria) per le classi quarte e quinte sono state 

portate a 2 settimanali, per poter dividere le classi in due gruppi ed ottenere un maggiore 

distanziamento tra gli alunni nell’aula di musica; 

o gli ingressi e le uscite delle classi sono stati diversificati su tre percorsi differenti. 

- Scuola secondaria di I grado: 

o per ridurre il numero di alunni presenti contemporaneamente nella mensa e garantire il 

necessario distanziamento, è stato rimodulato l’orario settimanale con solo 2 rientri 

pomeridiani per classe (anziché 3), portando la durata degli “spazi orari” a 50 minuti (da 

55) e prolungando l’orario pomeridiano fino alle 16.35 (anziché 16.20); 

o gli ingressi e le uscite delle classi sono stati diversificati su tre percorsi differenti; 

o dal programma dell’indirizzo musicale sono state eliminate l’attività di orchestra e le 

attività del coro, riducendo le attività di musica d’insieme a esecuzione di piccoli gruppi. 

L’impossibilità di realizzare uscite didattiche e le restrizioni imposte alle attività musicali hanno 
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comportato la rinuncia o il ridimensionamento dei progetti di carattere musicale e teatrale che hanno 

sempre caratterizzato il nostro Istituto. 

All’inizio del nuovo anno scolastico nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato introdotto il 

Piano Scolastico per la Didattica Integrata, approvato dal Collegio dei Docenti il 15 ottobre 2020, che 

recepisce le indicazioni delle “Linee guida sulla Didattica digitale integrata” allegate al D.M. 16 giugno 

2020, n. 39. Tutte le classi della scuola secondaria sono state abilitate all’uso della piattaforma 

Classroom per una didattica a distanza più efficace, fornendo a tutti gli alunni della scuola secondaria 

un account personale nel dominio “icrodaribaranzate.edu.it”. Nella scuola secondaria è stato inoltre 

attivato l’accesso al Registro Elettronico anche per i genitori. Questi strumenti hanno permesso un 

ricorso efficace alla didattica a distanza sia nel caso di classi poste in quarantena, sia nel caso di docenti 

in quarantena con le classi in presenza a scuola. 

Frequenza e risultati scolastici degli alunni 

Dopo un anno di emergenza sanitaria è possibile una prima valutazione di quanto i periodi di 

sospensione dell’attività didattica e di didattica a distanza hanno influito sul rendimento scolastico dei 

nostri alunni. 

La valutazione è stata fatta analizzando i risultati relativi agli scrutini di fine primo quadrimestre degli 

ultimi tre anni scolastici della scuola secondaria di I grado. Si tratta di situazioni omogenee, con scrutini 

realizzati con gli stessi criteri di valutazione (mentre nel caso della scuola primaria non è possibile un 

confronto poiché in questo anno scolastico si è passati da una valutazione con voti numerici sulle 

discipline a una valutazione con giudizi sugli obiettivi di apprendimento). 

I dati sono stati suddivisi per tre categorie di alunni, che rappresentano tre fasce della popolazione di 

Baranzate numericamente paragonabili e differenziate dal punto di vista sociale ed economico: 1) alunni 

con cittadinanza italiana nati in Italia; 2) alunni nati in Italia ma senza cittadinanza italiana; 3) alunni 

nati in paesi stranieri (NAI). 

Per quanto riguarda la frequenza scolastica, la tabella seguente mostra, per ciascun anno scolastico, il 

numero di alunni con un numero di assenza nel primo quadrimestre maggiore di 125 (circa un quarto 

delle ore di lezione) e maggiore di 250 ore (circa metà delle ore di lezione) e le corrispondenti 

percentuali rispetto al totale degli alunni. 

Ore di 

assenza 

2018/19 2019/20 2020/21 

italiani 2° gen NAI italiani 2° gen NAI italiani 2° gen NAI 

125-250 ore 4 4% 8 7% 1 3% 2 2% 6 5% 1 1% 3 4% 20 13% 11 13% 

> 250 ore   0% 9 8% 3 8% 2 2% 10 8% 3 4%   0% 19 13% 6 7% 

totale 4 4% 17 14% 4 10% 4 4% 16 13% 4 5% 3 4% 39 26% 17 20% 

Risulta quanto segue: 

- tra gli alunni italiani i casi di frequenza irregolare sono molto limitati (il 4% degli alunni) e 

nell’anno scolastico in corso non c’è stato un incremento rispetto ai precedenti anni scolastici; 

- per gli alunni non italiani (nati in Italia o NAI) la percentuale di alunni con frequenza irregolare 

è raddoppiata nell’ultimo anno scolastico, passando da circa il 20% a circa il 40%; in particolare: 

o tra gli alunni nati in Italia, nei precedenti anni scolastici la maggior parte delle situazioni 

irregolari era costituita da alunni rom; in questo anno scolastico si sono aggiunti molti 

alunni in particolare di origine egiziana o cinese; 

o tra gli alunni di origine cinese vi sono stati nel primo quadrimestre di quest’anno 
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scolastico molti casi di ragazzi trattenuti a casa dai genitori per timore di contagio 

nell’ambiente scolastico; solo dopo le segnalazioni di mancata frequenza scolastica fatte 

dalla scuola e i controlli effettuati dalla Polizia Locale alcuni di questi ragazzi hanno 

ripreso la frequenza scolastica. 

Per quanto riguarda i risultati scolastici, la tabella seguente mostra la media dei voti negli scrutini del 

primo quadrimestre per gli ultimi tre anni scolastici. Anche in questo casi sono mostrati i risultati 

suddivisi nelle tre fasce: 1) alunni con cittadinanza italiana nati in Italia; 2) alunni nati in Italia ma senza 

cittadinanza italiana; 3) alunni nati in paesi stranieri (NAI). Poiché in molti casi di frequenza irregolare 

mancano valutazioni in una o più materie, la valutazione “NC” (Non Classificato) è stata sostituita nel 

calcolo delle medie con il voto numerico “4”. 

  I quad 2018/19 I quad 2019-20 I quad 2020-21 

numero totale alunni 262 291 315 

media voti i quadr. 6,61 6,56 6,29 

numero italiani 103 94 83 

media voti italiani 6,87 6,89 6,89 

numero 2° gen 119 124 149 

media voti 2° gen 6,48 6,58 6,18 

numero NAI 40 73 83 

media voti NAI 6,3 6,09 5,88 

Risulta che nell’ultimo anno scolastico, che ha risentito della chiusura delle scuole da febbraio a giugno 

2020 e dei periodi di didattica distanza nel primo quadrimestre: 

- il rendimento scolastico complessivo degli alunni, espresso dalla media dei voti, è risultato 

inferiore di circa 0,3 punti rispetto ai precedenti anni scolastici (da 6,6 a 6,3); 

- se però si considerano i voti relativi ai soli alunni italiani, non c’è stato nessun calo rispetto ai 

precedenti anni scolastici, con una media dei voti che si è mantenuta pari a circa 6,9; 

- hanno invece risentito delle difficoltà dell’ultimo anno scolastico gli alunni stranieri (sia quelli 

nati in Italia (media dei voti passata da 6,5 a 6,2) che gli alunni NAI (media dei voti passata da 

6,2 a 5,9). 

Si può quindi concludere che gli alunni italiani di Baranzate non hanno risentito, dal punto di 

vista della frequenza e del rendimento scolastico, della situazione di emergenza di questi ultimi 

dodici mesi, mentre nel caso degli alunni non italiani le conseguenze sono state rilevanti, 

quantificabili in molti casi nella perdita di un intero anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Morini 

 


