
NOLEGGIO ARMADIETTI PLESSO SESTO MIGLIO SECONDARIA 
 

Cari Genitori e cari alunni della scuola Secondaria del plesso di Sesto Miglio, 
eccoci pronti e desiderosi di iniziare un nuovo anno scolastico anche se, purtroppo, ancora con 
tante incognite. E tra queste certamente quella della didattica ci sta a cuore più delle altre. 
 
Sicuramente, a causa delle restrizioni sanitarie imposte per l’emergenza COVID-19, non sarà 
possibile, almeno nella prima parte dell’anno, proseguire con il progetto DADA: lo spostamento di 
ragazzi nel plesso è sicuramente impossibile. Siamo quindi obbligati ad una MOMENTANEA 
sospensione, ma è nostra viva intenzione ripristinarlo appena possibile. 
Riteniamo, quindi, che la possibilità di poter usufruire ugualmente degli armadietti dove riporre le 
proprie cose, sia ugualmente fondamentale. 
 
Per il periodo in cui non sarà possibile fare il progetto DADA, le classi avranno delle aule a loro 
dedicate. Uno degli obiettivi sarà insegnare ai ragazzi l’uso corretto delle misure sanitarie, del 
distanziamento e il rispetto per l’ambiente in cui vivono. 
 
I ragazzi, entrando, possono andare al loro armadietto, lasciare cappotti, cartelle, materiale vario, 
imparando, come nel progetto DADA, a gestire in modo adeguato le proprie cose, proteggendole 
al meglio e limitando al massimo l’introduzione nelle aule di materiale non necessario …….e 
magari tenere  all’interno dell’armadietto un gel detergente che li abitui anche ad un maggior uso 
dei dispositivi sanitari. Ricordo che all’interno di molte aule non ci sono appendiabiti. 
 
Sarà ovviamente nostra cura fare in modo che l’armadietto assegnato a ciascun ragazzo sia vicino 
alla sua classe, in modo da non avere spostamenti non consentiti. 
 
Spero quindi che, come è stato per lo scorso anno scolastico, l’adesione al progetto sia sempre 
molto alta anche perché, nel caso dovessimo restituire gli armadietti, sarà molto più difficile 
riprenderli per l’anno successivo. 
 
Per il rinnovo del contratto è sufficiente rispondere alla mail che dovreste aver ricevuto.  
Per fare un nuovo contratto bisogna contattare la Soc. MIETRA al sito www.mietra.it  dove è 
possibile trovare tutte le informazioni necessarie (il sito ha due pagine, uno in italiano e una in 
tedesco). 
Nel riempire il modulo mi raccomando di inserire il nome della scuola (I.C. PUBLIO VIBIO 
MARIANO), l’indirizzo della scuola (VIA AL SESTO MIGLIO 78) , la classe di iscrizione per l’anno 
scolastico 2020/21,  nome e cognome e tutti i dati richiesti del ragazzo/a. 

 
Auguro a tutti un sereno periodo di riposo nell’attesa di poterci incontrare tutti insieme 
 
 

                       Prof.ssa Silvia Bartoli 
Responsabile della scuola secondaria 

 

http://www.mietra.it/

