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Alle Famiglie degli alunni 
 

I.C. Mede 
 

e,p.c. A tutto il Personale 
 

 
 

Oggetto: Riapertura a s. 2020/2021 

 

 

FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 

Il presente documento ha la finalità di offrire agli alunni e alle loro Famiglie precise indicazioni al fine di 

garantire la ripartenza della scuola in sicurezza nonchè la qualità dell’attività didattica. 

COLLABORAZIONE 
 

E’ necessario che le Famiglie e gli allievi si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine 

di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS- 

CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità 

scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di 

azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso 

l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e Famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti 

della vita scolastica. 

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Le lezioni riprenderanno secondo il seguente calendario: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• dal 07/09/2020 al 25/09/2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle ore 12,15; 

• dal 28/09/2020, dal lunedì al venerdì, dalle 8,15 alle 16,15 (con attivazione del servizio mensa) 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

• dal 14/09/2020 al 25/09/2020, dal lunedì al venerdì, con orario antimeridiano 

• dal 28/09/2020, dal lunedì al venerdì, con orario tradizionale per classi a Tempo Pieno e a Tempo 

Normale (con attivazione del servizio mensa) 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• dal 14/09/2020 al 16/09/2020 dalle ore 7.55 alle ore 10.41. 

• dal 17/09/2020 orario completo dalle ore 7.55 alle ore 13.37. 

L’orario iniziale della Scuola Secondaria potrà subire variazioni che verranno comunicate 

tempestivamente sulla base delle nomine dei docenti espletate a breve. 

• SOLO PER GLI ALUNNI CHE ABBIANO RIPORTATO INSUFFICIENZE, previa comunicazione 
specifica alle famiglie interessate, dal 07/09/2020, saranno avviate le attività indicate nei Piani 
Individualizzati di Apprendimento (PIA). Si precisa che solo per la scuola secondaria di Sartirana le 
attività di recupero saranno espletate con modalità di didattica a distanza per i lavori post cantiere 
comunicati dal Comune di Sartirana in data 27/08/2020. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

INGRESSO 

 

Ai sensi dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020, viene misurata la temperatura 

a tutti coloro che accedono alla scuola dell’infanzia: Docenti, Collaboratori scolastici, 

Genitori/adulti accompagnatori e alunni. 

I Genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei 

momenti di ingresso e uscita, ad eccezione dei neoiscritti per i quali verranno fornite specifiche 

informazioni. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da Collaboratori scolastici o 

Docenti, all’esterno della scuola. 

Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

 

IN SEZIONE 

Non sarà possibile effettuare attività di intersezione tra gruppi per la necessità perentoria di 

mantenere gruppi stabili di alunni. 

Non è consentito utilizzare giochi portati da casa. I giochi messi a disposizione dalla scuola saranno 

igienizzati giornalmente se utilizzati. 
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Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni e bavaglioli di stoffa per la mensa, ma 

soltanto le salviette di carta usa e getta. 

 

Ad opera sia dei Collaboratori scolastici sia dei Docenti sarà garantito un frequente ricambio 

dell’aria in tutti i locali scolatici (almeno ogni ora). 

Gli alunni saranno esortati al frequente lavaggio delle mani: ogni volta che vanno al bagno, con 

sapone e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

 

Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione 

del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Tutti gli alunni potranno accedere all’interno della scuola a condizione: 
 

• di aver controllato, da parte della famiglia, la temperatura corporea degli alunni a casa ogni 
giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020 

• di non presentare febbre superiore a 37.5° C o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, 
perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea) al momento dell’ingresso e nei tre giorni 
precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni 

 

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 

monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 

all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro. È 

opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti e di interferenza nei percorsi di ingresso e uscita, si sono 

previsti scaglionamenti sia per l’accesso agli edifici sia per l’uscita dagli stessi, secondo il piano 

predisposto e sotto riportato: 
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SEDE DI MEDE 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

ETA’ ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO USCITA fino al 25 

settembre 

ORARIO  USCITA dal 28 
settembre 

5 anni Dalle 8.15 alle 8.35 Dalle ore 12.00 alle ore 12.15 Dalle ore 16.00 alle ore 16.15 

4 anni Dalle 8.35 alle 8.55 Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 Dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

3 anni Dalle 8.55 alle 9.15 Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 Dalle ore 15.30 alle ore 15.45 

 

Per i nuovi inserimenti il primo giorno di ingresso sarà alle h. 9.30. 

 

Scuola Primaria 
 

CLASSE ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 
Fino al 25 settembre 

ORARIO USCITA 
Dal 28 settembre 

5^A e 5^B h. 8.00 dal cortile. Salgono al secondo 

piano dalla scala di sinistra (verso il 

vicolo De Martini) 

h. 12.30 dal cortile h. 16.00 dal cortile 

4^A e 4^B h. 8.00 dal piazzale. Entrano dal 

portone e salgono al primo piano da 

scala di destra (verso scuola 

secondaria) 

h. 12.30 dal portone h. 16.00 dal cortile 

4^C T.N h. 8.00 dal piazzale. Entra dallo scivolo 

e sale dalla scala di sinistra 

h. 12.30 dal piazzale h. 12.30 dal piazzale** 
h. 13.00 dal piazzale 

h. 14.15 rientro 
h.16.00 dal piazzale* 

3^A e 3^B h. 8.15 dal cortile. Salgono al primo 

piano da scala di sinistra 

h. 12.45 dal cortile h. 16.15 dal cortile 

2^A h. 8.15 dal piazzale. Entra dal portone 

e sale al secondo piano dalla scala di 
destra 

h. 12.45 dal piazzale h. 16.15 dal piazzale 

2^B T.N. h. 8.15 dal piazzale. Entra dallo scivolo 

e si ferma al pianterreno 

h. 12.45 dal piazzale h. 12.15 dal piazzale** 
h. 12.00 dal piazzale 

h. 13.15 rientro 
h.16.15 dal piazzale* 

1^A e 1^B h.   8.30 dal piazzale. Entrano dal 

portone 

h. 13.00 dal piazzale h. 16.30 dal piazzale 

1^C T.N. h. 8.30 dal piazzale. Entra dallo scivolo h. 13.00 dal piazzale h. 13.00 dal piazzale** 
h. 12.00 dal piazzale 

h. 13.15 rientro 
h.16.30 dal piazzale* 

 *solo lunedì e mercoledì 

** martedì-giovedì-venerdì 
Dal 28 settembre rientro pomeridiano con attivazione servizio mensa 
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Scuola secondaria di I grado 
 

CLASSE ENTRATA USCITA 

3^A h.7.45 da Piazza Giovanni Paolo 

II 

h. 13.27 da Piazza Giovanni 

Paolo II 

3^B h.7.45 da Corso Italia h.13.27 da Corso Italia 

3^C h.7.50 da Piazza Giovanni Paolo 

II 

h. 13.32 da Piazza Giovanni 

Paolo II 
2^B h.7.50 da Corso Italia h. 13.32 da Corso Italia 

2^A h.7.55 da Corso Italia h.13.37 da Corso Italia 

1^C h. 8.00 da Piazza Giovanni 

Paolo II 

h. 13.42 da Piazza Giovanni 

Paolo II 

1^B h. 7.55 da Piazza Giovanni 
Paolo II 

h. 13.37 da Piazza Giovanni 
Paolo II 

1^A h. 8.00 da Corso Italia h. 13.42 da Corso Italia 

SEDE DI FRASCAROLO 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

ETA’ ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO USCITA fino al 25 

settembre 

ORARIO USCITA dal 28 
settembre 

5 anni Dalle 8.15 alle 8.35 Dalle ore 12.00 alle ore 12.15 Dalle ore 16.00 alle ore 16.15 

4 anni Dalle 8.35 alle 8.55 Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 Dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

3 anni Dalle 8.55 alle 9.15 Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 Dalle ore 15.30 alle ore 15.45 

 

Per i nuovi inserimenti il primo giorno di ingresso sarà alle h. 9.30. 

 

Scuola Primaria 

 

CLASSE ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 
Fino al 25 settembre 

ORARIO USCITA 
Dal 28 settembre 

1^A- 3^A h. 8.15 dall’ingresso 

principale 

h. 12.45 dall’ingresso 

principale 
h. 14.00 - 16.15 dall’ingresso 

principale lunedì e mercoledì 

 

5^A h. 8.15 dalla biblioteca h. 12.45 dalla biblioteca h. 14.00 – 16.15 dalla 

biblioteca lunedì e mercoledì 

4^A h. 8.25 dall’ingresso 

principale 

h. 12.55 dall’ingresso 

principale 
h. 14.10 – 16.25 dall’ingresso 

principale lunedì e mercoledì 

2^A h. 8.25 dalla biblioteca h. 12.55 dalla biblioteca h. 14.10 – 16.25 dalla 

biblioteca lunedì e mercoledì 
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SEDE DI LOMELLO 
 

Scuola Infanzia 
 

ETA’ ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA fino al 25 

settembre 

ORARIO  USCITA dal 28 
settembre 

5 anni Dalle 8.15 alle 8.35 Dalle ore 12.00 alle ore 12.15 Dalle ore 16.00 alle ore 16.15 

4 anni Dalle 8.35 alle 8.55 Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 Dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

3 anni Dalle 8.55 alle 9.15 Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 Dalle ore 15.30 alle ore 15.45 

 

Per i nuovi inserimenti il primo giorno di ingresso sarà alle h. 9.30. 

 

Scuola Primaria 

 

CLASS 

E 

ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 
Fino al 25 settembre 

ORARIO USCITA 
Dal 28 settembre 

5^A h. 8.00 da piazzale Petrarca h. 12.30 da piazzale 

Petrarca 

h. 16.45 da piazzale Petrarca 

(lunedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì) 

h. 13.00 da piazzale Petrarca  

il martedì 

4^A h. 8.00 da piazzale Petrarca h. 12.30 da piazzale 

Petrarca 

h. 12.30 da piazzale Petrarca 

rientro h. 14.15 – 16.15 

(lunedì e mercoledì) 

h. 13.00 da piazzale Petrarca 

il martedì 

2^A h. 8.10 da piazzale Petrarca h. 12.40 da piazzale 

Petrarca 

h. 12.40 da piazzale Petrarca 

Rientro h. 14.25 – 16.25 da 

piazzale Petrarca 

h. 13.10 da piazzale Petrarca  

il martedì 

1^A/3^A h. 8.10 da piazzale Petrarca h. 12.40 da piazzale 

Petrarca 

h. 12.40 da piazzale Petrarca 

Rientro h. 14.25 – 16.25 da 

piazzale Petrarca 

h. 13.10 da piazzale Petrarca  

il martedì 

 

Le classi a Tempo Normale saranno articolate su 27 ore per il corrente anno scolastico 
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Scuola Secondaria I grado 
 

CLASSE ENTRATA USCITA 

1^A h.7.45 da piazzale Petrarca h. 13.27 da piazzale Petrarca 

2^A h.7.50 da piazzale Petrarca h.13.32 da piazzale Petrarca 

3^A h.7.55 da piazzale Petrarca h. 13.37 da piazzale Petrarca 

 

SEDE DI PIEVE DEL CAIRO 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

ETA’ ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO USCITA fino al 25 

settembre 

ORARIO  USCITA dal 28 
settembre 

5 anni Dalle 8.15 alle 8.35 Dalle ore 12.00 alle ore 12.15 Dalle ore 16.00 alle ore 16.15 

4 anni Dalle 8.35 alle 8.55 Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 Dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

3 anni Dalle 8.55 alle 9.15 Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 Dalle ore 15.30 alle ore 15.45 

 

Per i nuovi inserimenti il primo giorno di ingresso sarà alle h. 9.30. 

 

Scuola Primaria 
 

CLASS 

E 

ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 
Fino al 25 settembre 

ORARIO USCITA 
Dal 28 settembre 

1^A/3^A h. 8.15 dall’ingresso 
principale 

h. 12.45 dall’ingresso 
principale 

h. 14.00 - 16.15 dall’ingresso 
principale * 

5^A h. 8.15 dall’ingresso della 

palestra 

h. 12.45 dall’ingresso della 

palestra 

h. 14.00 – 16.15 dall’ingresso 

della palestra * 

2^A h. 8.25 dall’ingresso 
principale 

h. 12.55 dall’ingresso 
principale 

h. 14.10 – 16.25 dall’ingresso 
principale* 

4^A h. 8.25 dall’ingresso della 

palestra 

h. 12.55 dall’ingresso della 

palestra 

h. 14.10 – 16.25 dall’ingresso 

della palestra* 

*solo il lunedì e il mercoledì 
 

Scuola Secondaria I grado 
 

CLASSE ENTRATA USCITA 

1^A h.7.45 da via Bianchi h. 13.27 da via Bianchi 

2^A h.7.50 da via Bianchi h.13.32 da via Bianchi 

3^A h.7.55 da via Bianchi h. 13.37 da via Bianchi 
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SEDE DI SAN GIORGIO 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

ETA’ ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO USCITA fino al 25 

settembre 

ORARIO  USCITA dal 28 
settembre 

5 anni Dalle 8.15 alle 8.35 Dalle ore 12.00 alle ore 12.15 Dalle ore 16.00 alle ore 16.15 

4 anni Dalle 8.35 alle 8.55 Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 Dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

3 anni Dalle 8.55 alle 9.15 Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 Dalle ore 15.30 alle ore 15.45 

 

Per i nuovi inserimenti il primo giorno di ingresso sarà alle h. 9.30. 

 

Scuola Primaria 
 

CLASSE ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 
Fino al 25 settembre 

ORARIO USCITA 
Dal 28 settembre 

5^A e 3^A/ 
4^A 

h. 8.15 dal cortile del 

Comune 

h. 12.45 dal cortile del 

Comune 

h. 14.00 - 16.15 dal cortile 

del Comune * 

1^A/2^A h. 8.25 dal cortile del 
Comune 

h. 12.55 dal cortile del 
Comune 

h. 14.10 – 16.25 dal cortile 
del Comune * 

*solo il lunedì e il mercoledì 
 

SEDE DI SARTIRANA 
 

Scuola Primaria 
 

CLASSE ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 
Fino al 25 settembre 

ORARIO USCITA 
Dal 28 settembre 

3^A e 

4^A/5^A 

h. 7.50 da via Roma h. 12.50 da via Roma h. 12.50 da via Roma 

rientro h. 13.50 - 15.50 da via 

Roma* 

1^A e 2^A h. 8.00 da via Roma h. 13.00 da via Roma h. 13.00 da via Roma 

rientro h. 14.00 – 16.00 da via 

Roma * 

*solo il lunedì 
 

Scuola Secondaria di I grado 
 

CLASSE ENTRATA USCITA 

1^A h.7.45 dal giardinetto estivo h. 13.27 da via Roma 

2^A h.7.50 dal giardinetto estivo h.13.32 da via Roma 

3^A h.7.55 dal giardinetto estivo h. 13.37 da via Roma 
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Per i piccoli plessi si è previsto lo scaglionamento tra classi, per i plessi con numerose classi sono state 

previste plurime entrate e uscite, anche secondarie per evitare incroci fra le classi all’interno dell’edificio. 

Sono individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli studenti e i 

Docenti sia per il pubblico. 

Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti devono disporsi in 

file ordinate, rispettare la distanza interpersonale di 1 metro ed indossare la mascherina fino a quando 

raggiungeranno il proprio banco. 

Sarà aggiunta apposita segnaletica verticale e orizzontale oltre che cartellonistica mostrante le principali 

regole da adottare, specie per gli alunni più piccoli. 

 

I Genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che 

possono variare da classe a classe. 

 

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei Genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola 

per urgenze o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 

personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

 
IN CLASSE 

Nel corrente a.s. gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e  si  

sposteranno solo per recarsi in palestra o all’esterno dell’edificio scolastico accompagnati dal docente. Gli 

studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno 

utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due metri 

con l’insegnante 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da riferimento 

normativo. 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire 

dalle aule se non in casi di necessità. 

I Docenti e il Personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 

segnalando alla Dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

All’inizio delle lezioni gli studenti saranno accompagnati nelle rispettive classi dai Docenti della prima 

ora  mentre alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai Docenti dell’ultima  

ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso. 
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Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 

posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal Docente. 

I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 

pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe 

anteriori. 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per necessità ed urgenza. In ogni caso il Docente 

autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta. 

In ogni aula sarà presente un dispenser igienizzante per le mani e materiale per igienizzare al cambio 

dell’ora la postazione del docente. 

Al cambio dell’ora e durante l’intervallo è necessario costantemente arieggiare i locali. Il Docente vigilerà 

su tale pratica. 

I laboratori non saranno attivati per l’impossibilità di garantire il distanziamento tra le postazioni fisse 

nonché per la necessità di disinfezione delle superfici nell’alternarsi fra classi. 

 
UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno 

dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio. L’utilizzo dei bagni potrà  

essere effettuato anche al di fuori dell’intervallo; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la 

lezione possibilmente in prossimità del termine della stessa, rispettando le turnazioni ed evitando continue 

richieste di uscita. 

In ogni bagno saranno presenti sapone e salviette di carta monouso. 

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. 

RICREAZIONE 
 

Ogni classe svolgerà la ricreazione nella propria aula o nel cortile esterno secondo gli spazi assegnati. Sarà 

necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. I Docenti garantiranno come di 

consueto la vigilanza. 

 

PALESTRA 

Per le attività di educazione fisica sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 

2 m ed altrettanto tra gli allievi e il Docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali, per gli sport 

di squadra ci si dovrà attenere ai protocolli delle Federazioni Sportive. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 

un’altra classe. 

Gli studenti indosseranno la tuta e l’occorrente il giorno in cui hanno l’attività sportiva; non sarà 
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consentito l’accesso agli spogliatoi, considerate le limitate superfici che non garantiscono il 

distanziamento necessario. 

Nel caso in cui le palestre dell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale proprietario ad altre società o 

associazioni, l’Ente locale dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e 

l’igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere reso noto all’Istituto. 

 
MATERIALE DIDATTICO 

Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in quanto non sarà possibile 

condividerlo o scambiarlo con i compagni. 

Non è consentito utilizzare giochi portati da casa. 

Per la distribuzione delle fotocopie è necessario igienizzare le mani e indossare la mascherina chirurgica. 

Si consiglia alle Famiglie di dotare lo studente di flaconcino di gel igienizzante per le mani per garantire 

l’igiene frequente anche durante la mattinata scolastica 

 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il periodo iniziale sarà dedicato prevalentemente all’integrazione, al recupero e al consolidamento degli 

apprendimenti relativi all’a.s. 2019/20 da svilupparsi anche in itinere, al fine di realizzare i percorsi 

previsti dai Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e dai Piani di Integrazione degli Apprendimenti 

(PIA). 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI PER TUTTE LE FAMIGLIE 

 
Informazione e comunicazione all’utenza e al personale 

Sono state predisposte iniziative di informazione e formazione destinate al personale e all'utenza, 

utilizzando corsi di aggiornamento preposti, la cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web 

istituzionale e lettere informative. 

 
Presenza di studenti o personale con sintomi riconducibili al contagio da Covid-19 

Per la gestione dei casi di alunni con sintomi riconducibili a Covid-19 si procederà applicando il 

dispositivo dell’Istituto Superiore di Sanità – Rapporto n. 58/2020 (versione del 21/08/2020): 

1. l'alunno viene accompagnato in un locale appositamente individuato ed ivi ospitato fino 

all’arrivo nel più breve tempo possibile del Genitore/persona maggiorenne delegata; 

2. viene immediatamente dotato di mascherina chirurgica, se sprovvisto; 

3. gli sarà rilevata la temperatura mediante l’uso di termometro che non prevede il contatto e 

saranno chiamati telefonicamente i Genitori; a tale scopo è indispensabile garantire la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 
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4. L’allievo dovrà essere visitato dal medico curante, la Famiglia si atterrà a quanto stabilito 

dal medico ed informerà immediatamente la scuola di quanto rilevato; qualora fosse 

presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente che 

definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, 

misure di quarantena ecc.). 

5. Il personale verrà dotato dei previsti DPI. 

 
IGIENE 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; in ogni aula sarà a disposizione 

liquido disinfettante. 

I Collaboratori scolastici igienizzeranno la cattedra e i device informatici, utilizzati dal Docente, al cambio 

dell’ora; in caso di impossibilità oggettiva da parte dei Collaboratori scolastici la disinfezione sarà operata 

dal Docente che lascia l’aula. 

 
PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Viene garantita la pulizia degli ambienti, in particolare le palestre saranno pulite ad ogni cambio di classe 

e i bagni saranno igienizzati frequentemente come da disposizioni impartite ai collaboratori scolastici. 

RIUNIONI COLLEGIALI / RICEVIMENTO GENITORI 

Gli incontri avverranno a distanza utilizzando Meet, con modalità che saranno successivamente rese note. 

 

ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione telefonica o via email all’indirizzo 

pvic80400c@istruzione.it; si prega di limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità. 

I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della 

data di accesso e del tempo di permanenza. 

Nel comune interesse del benessere generale e nell'ottica del miglioramento e della gestione della nostra 

scuola, diventa essenziale la disponibilità al dialogo, all'ascolto reciproco e al senso di responsabilità di 

tutta la comunità educante. 

La scrivente, unitamente al Personale docente, di segreteria e ai Collaboratori scolastici, ringrazia 

anticipatamente tutte le Famiglie per il sostegno e la collaborazione atte a garantire il diritto allo studio di 

tutti gli alunni nella più totale sicurezza e porge vive cordialità. 

 

firmato digitalmente dal 

 
Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Guaschi 
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