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DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
DELLE SCUOLE DELL’IC VARESE 5 “DANTE A.” 
 

PREMESSA 

Il presente atto fa riferimento alle indicazioni tecniche contenute: 

• Nel documento del Ministero dell’istruzione del 26 giugno 2020 (atto n. 39) per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021; 

• Nel Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta presso il Dipartimento della 
Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante "Modalità di 
ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico"; 

• Nel Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta presso il Dipartimento della 
Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020. 

• Nel verbale n. 94 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta presso il Dipartimento 
della Protezione Civile, il giorno 7 luglio 2020.  

Tali documenti forniscono indicazioni organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza per 
l’anno scolastico 2020/2021, ma non sono ancora le procedure definitive che dovranno essere attivate, 
poiché il CTS emanerà le nuove Linee guida nell’ultima settimana di agosto. 
Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione e garantire la sicurezza in ogni fase 
della giornata scolastica, è necessaria la collaborazione di tutte le componenti scolastiche e non scolastiche: 
personale ATA, docenti, studenti e famiglie.  
Continuare e costruire la cultura della sicurezza impone la responsabilità di ciascuno all’interno del sistema 
scolastico, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate.  
Restano validi i seguenti principi cardine: 

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 
• l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, salvo disposizioni diverse 
da parte degli organi competenti. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 
Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale. 
Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola, se non 
strettamente necessari (es. entrata/uscita scuola dell’infanzia). 
MISURE IGIENICO SANITARIE 
Igiene dell’ambiente 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS. 
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I servizi igienici, i rubinetti e i lavandini, sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. 
Pertanto, sarà posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalla scuola per la pulizia 
giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste ultime devono 
rimanere aperte con regolarità per il ricambio dell’aria.  
La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 
Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, schermi tattili e 
oggetti frequentemente toccati saranno puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione 
virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su 
tali superfici e oggetti.  
Si ricorda che il CTS ha raccomandato che ciascun Docente e alunno sia responsabilizzato a provvedere 
all’igienizzazione delle superfici e del materiale comune utilizzato (lim, tastiera, computer…), con i 
dispositivi messi a disposizione dall’istituto, soprattutto al cambio ora e classe. 
Igiene personale 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica, salviettine monouso) o a 
base di altri principi attivi autorizzati dal Ministero della Salute per l’igiene delle mani per gli studenti e il 
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere 
l’igiene delle superfici utilizzate e per le mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il 
lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 
USO DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Gli alunni dovranno indossare, ad oggi,  per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica 
o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si 
definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 

respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come 
disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con 
tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i 
predetti.” Nel verbale n. 94 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta presso il Dipartimento 
della Protezione Civile, il giorno 7 luglio 2020, a pag 3 si dichiara “L’utilizzo della mascherina è necessario in 
situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) in cui non sia possibile 
mantenere il distanziamento prescritto”. (Quindi, ad oggi, sembrerebbe che l’uso della mascherina sia 

obbligatorio quando le persone si muovono ed entrano a contatto con altri. Il docente che sta a due metri di 

distanza (misurazione dalla cattedra al primo banco), che mantiene rispettosamente le distanze, sembra che 

possa togliersi la mascherina quando deve parlare con i suoi studenti per varie ragioni, sia perché vengono 

meno i presupposti per il contagio e poi perché è possibile che anche il ragazzo non udente possa così 

comprendere la lezione, leggendo il labiale del proprio insegnante). 
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica o di comunità, che dovrà essere 
indossata per la permanenza nei locali scolastici. 
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di 
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica. 
Sarà identificata una idonea procedura per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro 
personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza 
il soggetto sarà dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità 
e sarà attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale, che perverranno. 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, il CTS, aggiornerà, in considerazione del mutato quadro epidemiologico, 
le proprie indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per gli 
insegnanti all’interno dell’aula e/o negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni.  
FORMAZIONE CLASSI 

Con riferimento alle regole sanitarie previste dai documenti citati in premessa, per l’anno scolastico 
2020/2021, sono formate le seguenti classi:  

• INFANZIA: una sezione   

• PRIMARIA:  
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o Plesso BARACCA n° 5 classi: n° 1 classe prime; n° 1 classe seconda; n° 1 classe terza; n° 1 
classe quarta; n° 1classi quinta 

o Plesso CARDUCCI n° 8 classi: n° 2 classi prime; n° 1 classe seconda; n° 2 classi terza; n° 1 classe 
quarta; n° 2 classi quinta 

o Plesso FERMI n° 6 classi: n° 2 classi prime; n° 1 classe seconda; n° 1 classe terza n° 1 classe 
quarta; n° 1 classe quinta 

o Plesso MORANDI n° 12 classi: n° 3 classi prime; n° 3 classi seconda; n° 2 classe terza; n° 2 
classe quarta; n° 2 classi quinta 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: n° 25 classi 
ABBINAMENTO CLASSI AULE  

Le classi saranno allocate nelle aule, con distanziamento dettato dalla norma, secondo lo schema che viene 
precisato con il punto successivo. 
INGRESSI e USCITE 
Gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche sono stabiliti tenendo a riferimento costante l’esigenza che 
l’arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle 
aree esterne e nei deflussi verso l’interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza 
attribuite al personale ausiliario. Alla luce di quanto detto, l’orario delle lezioni avrà la durata di 50 muniti 
per ogni ordine di scuola, secondo lo schema sotto riportato. Per evitare assembramenti, gli ingressi e le 
uscite degli studenti sono differenziati come segue. 

• INFANZIA 
Non sono ancora state emanate chiare indicazioni sullo svolgimento delle attività didattiche per l’infanzia. 
Pertanto si definiscono due modalità di organizzazione che saranno rese definitive solo ai primi di settembre. 
Se si mantiene come gruppo la sezione, avendone noi solo una, si manterrà l’orario delle 40 ore con i due 
turni di presenza delle insegnanti (un turno dalle ore 8.05 alle 13.05 e uno dalle ore 10.55 alle 16.00, in 
compresenza solo dalle ore 10.55 alle 13.05). 
ENTRATA 
Dalle ore 8.05 alle ore 8.55, a turni fissati dalle insegnanti. 
USCITA 
Dalle ore 15.05 alle ore 16.00, a turni fissati dalle insegnanti. 
Se si dovranno attivare le riduzioni dei gruppi in due sotto gruppi, si attiveranno le modalità sotto riportate: 
ENTRATA 
Scuola: si effettueranno due turni di accesso, uno dalle ore 8.00 con un distanziamento di 5 muniti tra ogni 
bambino e uno dalle ore 9,00 con le medesime modalità.  
USCITA 
Scuola: dalle h 13.00 e dalle h 14.00, a seconda dei turni.  
PER ENTRAMBE LE SOLUZIONI: 
ENTRATA 
I bambini, accompagnati dal genitore, rispetteranno il proprio turno di ingresso che verrà definito dopo 
l’inizio di settembre. Sarà garantito il distanziamento tra bambini. 
Le bambine e i bambini saranno accompagnati dai genitori fino all’ingresso della scuola dell’infanzia e quindi 
saranno accuditi sia dalla Docente in servizio sia dal personale ATA. Solo in casi molto particolari sarà 
consentito al genitore di accedere, in quanto il protocollo definito dal CTS prevede che l’ingresso di adulti 
a scuola debba essere limitato al massimo.  
USCITA 
Il percorso di andata e uscita sarà segnalato da apposita segnaletica e sarà vietato sostare negli spazi comuni. 
L’uscita sarà scaglionata per gruppi. Le bambine e i bambini aspetteranno l’arrivo dei genitori con la propria 
Docente e i propri compagni di classe in una specifica area prestabilita in giardino; in caso di pioggia 
sosteranno nello spazio a loro dedicato. Il docente o il personale ATA accompagnerà all’uscita il bambino, 
secondo il turno fissato, e il genitore attenderà alla porta. Seguiranno ulteriori disposizioni. 
Sarà comunque attivo il servizio di deleghe tramite compilazione dell’apposito modulo, presente sul sito, con 
possibilità di comunicare via mail eventuali modifiche. 
MENSA nel plesso BARACCA/LOVERA 
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Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista 
educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, sia da quello sanitario in quanto rappresenta un 
pasto sano ed equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo 
tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento. La refezione scolastica, essendo il refettorio 
uno solo per i due ordini di scuola, viene attuata nel modo seguente: 

• INFANZIA 
Gli alunni dell’Infanzia pranzano nel proprio spazio, distanziati, in un unico turno, uno alle ore 11.50. 

• PRIMARIA 
Gli alunni della Primaria pranzano nelle proprie aule tutti alle ore 12.30 (il refettorio sarà usato solo dai Servizi 
parascolastici con mensa alle ore 13.00).  
UTILIZZO GIARDINO: sarà concordato tra le due Docenti. 
 

• PRIMARIA 
Per tutti i plessi: 

• Le unità orarie sono ridotta a 50 minuti.  L’orario di servizio dei Docenti non cambia e ciascuno 
recupererà sugli alunni sia con il “Progetto Accoglienza”, sia con coperture in compresenza della 
classe o di supplenza, sia con uscite sul territorio, sia con attività didattiche pomeridiane o in orario 
exstra scolastico (feste con i genitori …) o quanto verrà programmato dal Collegio Docenti. 

• Tra ORA DI INGRESSO E FINE LEZIONI E USCITA si attiverà il “PROGETTO ACCOGLIENZA” con ore 
residue dei minuti dei Docenti che prevede attività di sorveglianza e accoglienza, appello, 
brainstorming sui vissuti degli alunni e sulle attività assegnate.  

• Non si prevede né il rientro pomeridiano, né il servizio mensa, TRANNE PER IL TEMPO PIENO 
(BARACCA). 

• Eventuali esigenze di genitori con più figli che accedono o escono in scaglioni diversi, saranno 
verificate caso per caso a settembre, tenendo il criterio che saranno unificati secondo il turno di 
ingresso /uscita con l’orario più tardivo. 

• Non sono ammessi ingressi in turni diversi da quello assegnato, pertanto i ritardatari dovranno 
giustificare e attendere dopo l’ingresso dell’ultimo gruppo, sorvegliati dai genitori. 

• Per tutte le attività non previste come TEMPO SCUOLA (PRE SCUOLA, MENSA, DOPO SCUOLA), 
occorre rivolgersi ai servizi Parascolastici del Comune di Varese. 
 

• PLESSO BARACCA 

TEMPO PIENO: 3 scaglioni 
    ingresso    / uscita  
a) 8:00/8:05 – 14.55 
b) 8:05/8:10 – 15:00 
c) 8:10/8:15 – 15:05 

Scansione oraria- TEMPO SCUOLA: 
8.15 - 9.05 
9.05 - 9.55 
9.55 - 10.45* 
10.45- 11.35* 
11.35- 12.25 
12.25- 13.15 
13.15- 14.05 
14.05- 14.55 
MENSA 
Gli alunni della Primaria pranzano nelle proprie aule tutti alle ore 12.30 (il refettorio sarà usato solo dai Servizi 
parascolastici con mensa alle ore 13.00).  
PIANTA PIANO RIALZATO 

AULA N.3 capienza 28 alunni 
Classe 2^  ingresso-uscita atrio (ingresso ore 8:05/8:10 – uscita ore 15:00) 
AULA N.2 capienza 28 alunni  
Classe 1^ ingresso-uscita atrio (ingresso ore 8:10/8:15 – uscita ore 15:05) 
AULA N.1 capienza 30 alunni 
Classe 3^ ingresso-uscita: uscita d’emergenza con accesso esterno alla scuola, passando dal “parchetto” 
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(ingresso ore 8:00/8:05 – uscita ore 14:55) 
TEMPO NORMALE: 2 scaglioni 

a) 8:05/8:10 – 1245 
b) 8:10/8:15 – 12.50 

Scansione oraria- TEMPO SCUOLA: 
8.15 – 9.05 
9.05 - 9.55 
9.55 - 10.45* 
10.45- 11.35* 
11.35- 12.25 
12.25- 12.45 
* da inserire intervallo che verrà poi indicato dalle Docenti 

PIANTA PRIMO PIANO 
AULA N.4 CAPIENZA 24 ALUNNI 
CLASSE 5 ^ ingresso-uscita cortile esterno scuola dell’infanzia Lovera (ingresso ore 8:05/8:10 – uscita 
ore 12.50) 
AULA N.5 CAPIENZA 19 ALUNNI 
CLASSE 4^ ingresso-uscita cortile esterno scuola dell’infanzia Lovera (ingresso ore 8:10/8:15– uscita ore 
12.45)  

I numeri delle aule fanno riferimento alle piante redatte dal tecnico per calcolare le capienze massime aule 
Baracca. L’assegnazione delle classi è stata pensata in modo da collocare al piano rialzato le tre classi del 
tempo pieno per una più agile gestione del tempo mensa, del tempo scuola del pomeriggio e delle uscite 
pomeridiane. 
Al fine di evitare assembramenti, si consiglia che un singolo adulto prelevi più bambini, possibilmente della 
stessa sezione, mantenendo il più possibile costante questo sottogruppo. Al fine di agevolare l’organizzazione 
e la fluidità delle uscite, sarà richiesto ai genitori di comunicare alla Scuola a inizio anno quali sottogruppi di 
bambini saranno prelevati insieme. Sarà indispensabile consegnare le opportune deleghe annuali prima 
dell’inizio dell’Anno Scolastico.   
Sarà comunque attivo il servizio di deleghe tramite compilazione dell’apposito modulo, presente sul sito, con 
possibilità di comunicare via mail eventuali modifiche. 
UTILIZZO GIARDINO: Sarà concordato tra le Docenti del Plesso. 
 

• PLESSO CARDUCCI 
Dislocazione classi ai piani: 
piano terra classi 1A – 1B – 3A – 3B  
primo piano classi 2A – 4A – 5A – 5B  
INIZIO LEZIONI ORE 8.20 
TERMINE LEZIONI ORE 12.50 
Orari ingressi  
- dall’ingresso principale di via Pietro Micca le classi del 1^ PIANO 
- dall’ingresso del cortile di via Cesare Abba le classi del PIANO TERRA 
8.00-8.05 classi 5A principale - 3A cortile  
8.05-8.10 classi 5B principale - 3B cortile  
8.10-8.15 classi 4A principale - 1A cortile  
8.15-8.20 classi 2A principale - 1B cortile 
Scansione oraria- TEMPO SCUOLA: 
8.20 - 9.10 
9.10 -10.00 
10.00 -11.00* 
11.00 -12.00* 
12.00-12.50 
* da inserire intervallo che verrà poi indicato dalle Docenti 
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Orari uscite 
12.50 classi 5A principale - 3A cortile  
12.55 classi 5B principale - 3B cortile  
13.00 classi 4A principale - 1A cortile 
13.05 classi 2A principale - 1B cortile 
UTILIZZO GIARDINO: Sarà concordato tra le Docenti del Plesso. 
 

• PLESSO FERMI 
Dislocazione classi ai piani: 
piano rialzato classi 1A-1B; 
primo piano classi 4A (in aula grande doppia) e 2A (in aula di fronte); 
secondo piano classi 3A (in aula grande doppia) e 5A (in aula di fronte). 
INIZIO LEZIONI ORE 8.15 
TERMINE LEZIONI ORE 12.45 
Orari ingressi (principale o cortile) 
8.00-8.05 classi 5A principale - 1A cortile 
8.05-8.10 classi 3A principale - 1B cortile 
8.10-8.15 classi 2A principale - 4A cortile 
Gli alunni di queste ultime due classi, 2A e 4A, dislocate entrambe al primo piano, pur entrando da ingressi 
differenziati, qualora si incrociassero in salita sulla seconda rampa di scale, si accoderanno in modo 
ordinato uno dietro l’altro. Sarà pertanto cura delle insegnanti dare agli alunni istruzioni precise in merito, 
durante i primi giorni di scuola. 
Scansione oraria- TEMPO SCUOLA: 
8.15-9.05 
9.05-9.55 
9.55-10.55* 
10.55-11.55* 
11.55-12.45 
* da inserire intervallo che verrà poi indicato dalle Docenti 
Orari uscite 
12.45 classi 5A principale - 1A cortile 
12.50 classi 3A principale - 1B cortile 
12.55 classi 2A principale - 4A cortile 
UTILIZZO GIARDINO: Sarà concordato tra le Docenti del Plesso. 
 

• PLESSO MORANDI 
Dislocazione classi ai piani: 

• piano rialzato: classe 4A; 
• piano primo: aule 1 - 2 - 4 classi prime; aula 8 classe 2A; aula 6 classe 2B; aula 5 classe 2C; 
• piano secondo: aula 9 classe 3B; aula 17 classe 3A; aula 12 classe 5B; aula 13 classe 5A; aula 15 (?) 

classe 4B.** 
• ** Per la classe 4B (25 alunni) l’aula 15 è piccola: si potrebbe utilizzare l’aula 11 (attualmente aula di 

arte) se fosse ridotto l’effetto rimbombo acustico.  

Scansione oraria- TEMPO SCUOLA: 
INIZIO LEZIONI ORE 8.30 
TERMINE LEZIONI ORE 13.00 
1^u 8.30 – 9.20 
2^u 9.20 – 10.10 
3^u 10.10 -11.10* 
4^u 11.10 -12.10* 
5^u 11.50 – 12.10 
6^u 12.10 -  13.00 
* da inserire intervallo che verrà poi indicato dalle Docenti 
    ingresso    / uscita  
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a) 8.00/8.05 – 13.00 
b) 8.05/8.10 – 13.05  
c) 8.10/8.15 – 13.10  
d) 8.15/8.20 – 13.15  
e) 8.20/8.25 – 13.20 
f) 8.25/8.30 –  13.25  
12 CLASSI – 6 SCAGLIONI – 1 INGRESSO (CANCELLO VIA PROCACCINI) SU DUE FILE DISTINTE 

CLASSE ORA INGRESSO ORA USCITA LUOGO DI PASSAGGIO 

5B 8.00-8.05 13.00 SCALA A 
3B 8.00-8.05 13.00 SCALA B 

5A 8.05-8.10 13.05 SCALA A 
3A 8.05-8.10 13.05 SCALA B 

4A 8.10-8.15 13.10 PIANO TERRA 
4B 8.10-8.15 13.10 SCALA A 

2A 8.15-8.20 13.15 SCALA B 
2C 8.15-8.20 13.15 SCALA A 

2B 8.20-8.25 13.20 SCALA A 
1B 8.20-8.25 13.20 SCALA B 

1A 8.25-8.30 13.25 SCALA A 
1C 8.25-8.30 13.25 SCALA B 

UTILIZZO GIARDINO: Sarà concordato tra le Docenti del Plesso. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Le unità orarie sono ridotta a 50 minuti.  L’orario di servizio dei Docenti non cambia e ciascuno 
recupererà sugli alunni sia con il “Progetto Accoglienza”, sia con coperture in compresenza della 
classe o di supplenza, sia con uscite sul territorio, sia con attività didattiche pomeridiane o in orario 
exstra scolastico (feste con i genitori …) o quanto verrà programmato dal Collegio Docenti. 

• Tra ORA DI INGRESSO E FINE LEZIONI E USCITA si attiverà il “PROGETTO ACCOGLIENZA” con ore 
residue dei minuti dei Docenti che prevede attività di sorveglianza e accoglienza, appello, 
brainstorming sui vissuti degli alunni e sulle attività assegnate.  

• Eventuali esigenze di genitori con più figli che accedono o escono in scaglioni diversi, saranno 
verificate caso per caso a settembre, tenendo il criterio che saranno unificati secondo il turno di 
ingresso /uscita con l’orario più tardivo. 

• Non sono ammessi ingressi in turni diversi da quello assegnato, pertanto i ritardatari dovranno 
giustificare e attendere dopo l’ingresso dell’ultimo gruppo, sorvegliati dai genitori se non è stato 
compilato il modulo di autorizzazione di arrivo e uscita autonoma. 

• Per l’intervallo tra le attività del TEMPO SCUOLA e altre (vedi SMIM) o servizio dopo – scuola 
occorre riferirsi alla Cooperativa Educational Team, vedi sito.  

Scansione oraria- TEMPO SCUOLA: 
INIZIO LEZIONE 8.30  
FINE LEZIONE   13.30 
ORARIO GIORNALIERO tempo normale a 30 ore: 
1^u 8.30 – 9.20 
2^u 9.20 – 10.10 
3^u 10.10 – 10.55 
Intervallo 10.55 – 11.05 
4^u 11.05 – 11.50  
5^u 11.50 – 12.40 
6^u 12.40 -  13.30 
PIU’ CLASSI SMIM VEDI SOTTO 
- SCAGLIONAMENTO INGRESSO E USCITA 
DANTE  25 classi  
5 scaglioni + SU 5 INGRESSI (da cortile principale 2 INGRESSI SEPARATI, da cortile dietro- palestra- e da 
porta sotto la scala antincendio- via DANTE) 
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    ingresso    / uscita 
1. 8.05 /8.10 – 13.30 
2. 8.10 /8.15 – 13. 35 
3. 8.15 /8.20 – 13.40 
4. 8.20 /8.25 – 13.55 
5. 8.25/8.30 – 13.50 

 

    PRINCIPALE CLASSICO 
USCITA 

PALESTRA 
SOTTOSCALA 

ANTINCENDIO 
VIA 

DANTE 

 INGRESSO 
DA ORE 

INGRESSO 
A ORE  1 a dx 2 3 A SX 4 5 

              

08:05 08:10 2G 3H 1D 3B al primo piano 1I 

08:10 08:15 2D 1A 1B 1C 2C 

08:15 08:20 3F 1H 1G 2A 2E 

08:20 08:25 3E 1E 3D 2H 3A 

08:25 08:30 2B 1F 3G 2F 3C 

 
Classi SMIM giovedì e venerdi’ da ora di uscita a inizio lezioni: intervallo merenda e poi inizio MUSICA 
D’INSIEME con sorveglianza del Docente solo per il primo gruppo, gli alunni rimarranno nella classe in 
attesa del Docente di strumento incaricato della sorveglianza, che li accompagnerà poi nell’aula riservata. 
ORARIO MUSICA DI INSIEME 

• GIOVEDI ‘ 
o Classi prime ore 14.10 – 15.00 

• VENERDI’  
o Classi seconde ore 14.10 – 15.00  
o Classe terze ore 15.00 – 15.50 

Classi SMIM orario da lunedì a mercoledì e dopo il termine di “Musica di insieme”: LEZIONE INDIVIDUALE 
con orario: 

• ore 14.10 – 15.00 

• ore 15.00 – 15.50 

• ore 15.50 – 16.40 

• ore 16.40 – 17.30 

• ore 17.30 – 18.20 
per tutti i plessi : 
PRESENZA DEI DOCENTI IN AULA 
All’inizio della mattinata i docenti si troveranno in aula 5 minuti prima dell’ingresso degli studenti, per 
accogliere gli stessi ed evitare che stazionino nei corridoi creando assembramenti e per attivare il Progetto 
“ACCOGLIENZA”. S ricorda che durante il tempo scuola l’alunno è sotto la responsabilità diretta del docente 
(con ripercussioni anche penali) e che il personale ATA sarà impegnato nelle attività di sorveglianza agli 
ingressi e pertanto NON SARA’ PRESENTE AI PIANI, fino al termine dei turni di accesso degli alunni. 
MOVIMENTAZIONI AUTO 
Al fine di garantire la sicurezza degli alunni sia in ingresso sia in uscita, le movimentazioni delle auto potranno 
essere effettuate solo fino a 15 minuti prima dell’inizio del primo ingresso e solo dopo il termine dell’ultimo 
gruppo di alunni in uscita. 
PERCORSI (SEGNALINEE) 
In tutti i locali e nei corridoi sarà presente un sistema di segnaletica sulle pareti, sulle scale e per terra, con 
l’indicazione delle postazioni che garantiscono il distanziamento e i percorsi da seguire negli spostamenti. 
AULE CON SEGNAPOSTO BANCHI 
Gli insegnanti assegneranno ad ogni studente un banco che non potrà essere modificato, salvo l’approvazione 
del consiglio di classe.  Ogni banco sarà posizionato su adesivi segna-banco, posti sul pavimento. 
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INDICAZIONI E ATTIVITÀ 

• EDUCAZIONE INFANZIA 
I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al 
movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, 
la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze. Pertanto, alla 
prossima riapertura verranno adottate misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo 
delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni. L’organizzazione dei diversi 
momenti della giornata educativa sarà serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per 
cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 
Un’attenzione particolare verrà data ai bambini che risultano iscritti (e ai loro genitori), prevedendo per essi, 
per la prima volta, momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa avvertenza è importante 
per tutti i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno 
preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella assunzione 
delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione 
delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e 
gioiosità. 
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, verranno seguite alcune accortezze così 
riassumibili: 

- i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali è previsto l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando 
opportuno, dei guanti di nitrile) non faranno venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di 
mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi; 

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento; 

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi 
arredi e giochi che saranno opportunamente igienizzati. Tutti gli spazi disponibili saranno 
“riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, 
relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. E’ prevista una 
continua aerazione degli ambienti; 

- le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, 
l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, 
costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati); 

- se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche 
all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di 
tensostrutture temporanee o ambienti protetti. 

Se avremo una unico gruppo i docente definiranno gli spazi e degli arredi, giochi, materiali, se saranno attivate 
le compresenze dei due gruppi, ciascuno di questi avrà una Docente di riferimento e un’aula/spazio a suo uso 
esclusivo. Nel caso di compresenza di due Docenti all’interno della stessa aula, sarà loro premura mantenere 
l’opportuno distanziamento. Le bambine e i bambini verranno coinvolti e responsabilizzati in merito alle 
regole di sicurezza e rispetto, es. lavaggio delle mani, mantenimento della distanza di sicurezza, accesso 
scaglionato/a turno ai servizi igienici, che entreranno a far parte della routine scolastica quotidiana.  
Verrà dedicata particolare attenzione al momento dell’ambientamento a inizio anno, le cui modalità saranno 
concordate dal team educativo con le famiglie.   

• PRIMARIA 
La scuola avrà cura di garantire, a ciascun alunno e alunna, la medesima offerta formativa descritta nel 
PTOF dell’istituto ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare 
attività educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. Il servizio viene assicurato in 
presenza a tutti gli alunni e il tempo scuola sarà quello definito dall’ordinamento, con la riduzione delle unità 
orarie a 50 minuti, fatte salve le eventuali decisioni dell’autorità sanitaria. La DAD rimane una opzione alla 
quale ricorrere in caso di recrudescenza dei contagi e di una eventuale chiusura di singole scuole, e si 
seguiranno le indicazioni ministeriali.  

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
La scuola avrà cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa descritta nel PTOF 
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dell’istituto, nel Patto di corresponsabilità scuola-famiglia e nel Regolamento di istituto ferma restando 
l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative 
parallele o alternative alla didattica tradizionale. Il servizio viene assicurato in presenza a tutte le studentesse 
e gli studenti e il tempo scuola sarà tutto quello definito dall’ordinamento con la riduzione delle unità orarie 
a 50 minuti, fatte salve le eventuali decisioni dell’autorità sanitaria. La DAD rimane una opzione alla quale 
ricorrere in caso di recrudescenza dei contagi e di una eventuale chiusura di singole scuole, e si seguiranno 
le indicazioni ministeriali. 
Per tutti i plessi: 
INTERVALLO IN CLASSE. 
Le alunne e gli alunni dovranno consumare, ad oggi, la merenda in aula sotto la sorveglianza di un insegnante. 
DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 
Sarà garantita la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo 
di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per ciascun alunno ADA si concorderà 
con la famiglia e gli specialisti il tempo della frequenza. 
LABORATORI 
LABORATORI – Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di 
predisporre l’ambiente con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsiasi attività non avvenga 
prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, 
nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.   
Pertanto, le lezioni in laboratorio dovranno essere svolte garantendo l’arieggiamento e l’igienizzazione fra 
una lezione e l’altra, e curando di evitare assembramenti al cambio di classe.  
Si ricorda che il CTS ha raccomandato che ciascun Docente e alunno sia responsabilizzato a provvedere 
all’igienizzazione delle superfici e del materiale comune utilizzato (lim, tastiera, computer…), con i 
dispositivi messi a disposizione dall’istituto, soprattutto al cambio ora e classe. 
Occorre predisporre il distanziamento degli alunni nelle sedute, così che sia sempre garantito il 
distanziamento di 1 metro rima buccale. Se questo non potrà essere garantito, le attività non potranno 
essere effettuate o lo saranno solo con lo sdoppiamento classe, garantito dalla compresenza di un altro 
Docente. 
USCITA DEGLI STUDENTI DALLE AULE 
Durante le lezioni, gli studenti potranno uscire solo uno alla volta per evitare assembramenti; in corridoio e 
in bagno non potranno essere presenti più di due/tre studenti alla volta. Il personale ATA sorveglierà gli 
spostamenti. 
SALA PROFESSORI 
La sala professori “grande” della Scuola secondaria può contenere al massimo 12 docenti, con distanziamento 
di 1 metro. 
Nelle altre sale professori dei singoli plessi, se presenti, per evitare assembramento, occorre che sia sempre 
garantito il distanziamento di 1 metro tra le persone. 
SCIENZE MOTORIE/EDUCAZIONE FISICA. 
Per le attività di scienze motorie/educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura della scuola sono sconsigliati i giochi 
di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 
permettano il distanziamento fisico. Si favoriranno le attività all’aperto, quando il tempo atmosferico lo 
consentirà.  
Le dimensioni delle palestre consentono la normale attività didattica, ma solo un gruppo classe alla volta, per 
cui alla secondaria di Primo grado si attiveranno il più possibile anche lezioni all’aperto. In caso di brutto 
tempo, sarà garantita un’ora di attività in palestra e un’ora di teoria in classe. 
COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 
Per evitare assembramento o situazioni di incontri in spazi dell’Istituto scolastico dove non è possibile 
garantire il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid 19, ma nel vivo intento di mantenere una 
proficua collaborazione tra Scuola e Famiglia, volta ad un’armoniosa crescita e formazione dei discenti, gli 
incontri tra i docenti e i genitori si svolgeranno, previo appuntamento, da remoto secondo le indicazioni dei 
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Docenti, nei primi mesi dell’anno fino a tutto il mese di dicembre, in relazione alle disposizioni successive 
emanate dall’ISS. Sarà attivato con il Registro Elettronico il servizio di prenotazione dei colloqui. 
INDICAZIONI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
Saranno predisposte iniziative di formazione del personale della scuola e di informazione a tutte le 
componenti della comunità scolastica sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sia con modalità in 
remoto e/o in presenza, sia attraverso il sito web, sia con comunicazioni interne. 
 

LE CINQUE REGOLE CHE ALUNNE E ALUNNI DEVONO OSSERVARE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 
NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca 
sia in ingresso sia in uscita, sia negli spostamenti. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) 

e il contatto fisico con i compagni. 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina. 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
Una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, da parte di tutti gli attori 
della Comunità scolastica, contribuirà ad assicurare un sereno anno scolastico 2020/2021. 

Buon anno a tutti 

Il presente documento sarà aggiornato in presenza di nuove disposizioni emanate dal Ministero 
dell’istruzione, dall’Istituto di Sanità (ISS), dalla regione Lombardia, del Servizio Sanitario territoriale. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

  
La Dirigente Scolastica 

MARIA ROSA ROSSI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/93 
 


