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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. PERLASCA”
Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l - fax 02/902795122
www.icsperlasca.edu.it email: miic86700t@istruzione.it

Piano di organizzazione delle attività scolastiche
A.S. 2020/2021
Visto il DPCM 7 Agosto 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – L.n.19 del 25/3/2020,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e del DL.n.33 del
16/3/2020 , recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19
Visto il DL n. 6 del 23/2/2020 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, convertito, con modificazioni, dalla L.n.13 del 5/3/20
Visto il DL n. 19 del 25/3/20 recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da Covid 19, convertito , con modificazioni, dalla L n. 35 del 22/5/2020
Visto il DL n. 22 dell’8/4/2020 recante “ Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato , nonché in materia di procedure
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 41 del 6/6/2020,
Preso atto delle indicazioni del CTS, a partire da quelle contenute nei Verbali n. 82 e 90
Ritenuto necessario adottare un documento per la pianificazione delle attività scolastiche
educative e formative per l’Anno scolastico 2020/2021
Visto il Protocollo Quadro Rientro in sicurezza del Ministero per la Pubblica Amministrazione –
Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020
Tenuto Conto dei verbali delle riunioni del Consiglio di istituto del 30/06/2020
Tenuto Conto dei verbali delle riunioni del Comitato Covid
Considerate le integrazioni al DVR
Il DS PREDISPONE
L’adozione del Piano di organizzazione delle attività scolastiche educative e formative per l’Anno
Scolastico 2020/2021, dopo un’articolata analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del
ritorno alla normalità.

1

ICS PERLASCA – BAREGGIO (MI)

Documento di pianificazione delle attività scolastiche a.s.2020/21

Tale documento è redatto, nell’intento di garantire un rientro in sicurezza, con particolare
riferimento a spazi, arredi ed edilizia scolastica, al fine di individuare modalità, interventi e
soluzioni che tengano conto delle risorse disponibili in risposta ai bisogni espressi.
Le esigenze e le soluzioni presentate sono finalizzate a definire il distanziamento sociale tra gli
alunni e il personale scolastico e a razionalizzare la riorganizzazione degli spazi verso tale obiettivo.
Nella predisposizione di tale Documento sono state rispettate le prerogative degli Organi
Collegiali.
Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative si è fatto esclusivo riferimento al
Documento tecnico Scientifico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti, nonché al
“ Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione” .

In particolare, per quanto attiene al distanziamento fisico , si ricorda che“ Il distanziamento fisico
(inteso come un metro tra le rime buccali degli alunni ) , rimane un punto di primaria importanza
nelle azioni di prevenzione”
Metodologia di lavoro
La ripresa delle attività è stata pensata in un complesso equilibrio tra sicurezza (in termini di
contenimento del rischio di contagio), benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della
scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti Costituzionali alla
salute e all’istruzione.
Centrale, pertanto, è stato il ruolo dell’organigramma e dello staff dirigenziale, la relazione con gli
esponenti dell’Ente Locale interessati e, in particolare, con l’RSPP Ing Avoledo, che ha tradotto le
indicazioni del CTS nello specifico contesto di azione, e ha permesso di definire soluzioni concrete e
realizzabili, tenendo in considerazione anche il complesso scenario di variabili possibili.

Utilizzazione e consultazione
Il presente documento è stato pensato per essere guida essenziale per tutti i soggetti facenti parte
del sistema organizzativo in relazione alla sicurezza e al contenimento rischio contagio.
L’osservanza e l’applicazione delle misure in esso riportate riguardano tutte le componenti del
personale scolastico.
Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:
-

Tassativamente obbligatorie ( saranno applicate sanzioni disciplinari e , laddove si
configura come reato, denunce , per comportamenti ritenuti non idonei)
Da impiegare correttamente e continuamente
Da osservare personalmente.
Il documento dovrà essere custodito presso ciascun plesso a cui si fa riferimento
(coerentemente a quanto previsto all’art. 29, comma 4 del D.lgs 81/2008 “l’Unità
produttiva alla quale si riferisce…”)

Revisione
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Il presente documento sarà sottoposto all’attenzione del CdI e a rivalutazione nel tempo per
assicurarne l’adeguatezza e l’efficacia, anche in considerazione dell’evoluzione epidemiologica.
Sarà pertanto necessario revisionarlo ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da
modificare la percezione del rischio epidemiologico ( l’art. 29, c. 3 del D.lgs 81/2008).
Misure organizzative per la gestione ingressi e uscite
L’esigenza di evitare il più possibile gli assembramenti, soprattutto in relazione agli ingressi e alle
uscite, ha reso necessario l’apertura e utilizzo di ulteriori varchi di accesso per l’afflusso degli
alunni.
La correttezza dei percorsi sarà favorita dall’installazione di segnaletica, sia orizzontale che
verticale, che orienterà i comportamenti nella giusta direzione.
E’ stato previsto che ciascun ingresso sarà destinato ad un numero esiguo di classi, nella
considerazione del minor percorso da coprire per raggiungere l’aula a ciascuna classe assegnata.
Per limitare ulteriormente l’eventualità di assembramenti è stata organizzata anche una scansione
degli orari di ingresso ed uscita come da allegato.
Per alunni e docenti è obbligatorio durante l’intero percorso di ingresso e uscita l’utilizzo della
mascherina, che copra sia al naso che la bocca, fino alla postazione del banco e fino all’uscita.
Varchi di accesso all’edificio
I varchi d’accesso a ciascun plesso sono stati ampliati nel numero e risultano essere, suddivisi per
plesso, i seguenti:
Scuola dell’Infanzia di Via Gallina
Porta Principale su Via Gallina e accesso differenziato dagli atri sul cortile
Scuola dell’Infanzia MUNARI
Porta principale su via Pertini

Porta accesso via Garibaldi
Scuola Primaria RODARI
Porta Principale su Via Matteotti
Porta laterale su Via Cadorna – accesso mensa – che conduce agli accessi dal cortile interno
Porta con cancello elettrico su Via Matteotti
Scala di sicurezza su lato scuola Secondaria
Scuola Primaria COLLODI
Porta principale su via Mirabello

Porta accesso laterale su angolo tra via Mirabello e via Madonna Assunta
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Porta sicurezza laterale da via Madonna Assunta accessibile da pista ciclabile
Scuola Secondaria di I Grado sede di Bareggio
Porta principale via Matteotti 35
Cancello da parcheggio con accesso su ingresso lato scuola Rodari per ingresso piano terra e
primo piano
Cancelletto via Corbettina con accesso al 1^p da scala sicurezza su cortile interno

Scuola Secondaria di I Grado sede di San Martino
Porta principale via Montegrappa
Cancello da via Madonna Assunta

Principali misure contenitive, organizzative e di prevenzione attuate
I “ Criteri generali per i protocolli di settore” introdotti dal Comitato Tecnico Scientifico in data
15/5/2020, hanno rappresentato i principi guida basati sullo stato delle evidenze epidemiologiche
e scientifiche e comunque aggiornabili sulla base dell’evoluzione del quadro epidemiologico e
delle conoscenze. Per la realizzazione del presente documento, inoltre, sono stati analizzati i criteri
riportati nell’Allegato 10 del DPCM del 17 maggio “ Disposizioni attuative del DL n. 19 del 25/3/
2020” e le indicazioni del Protocollo IIS n.58/20 del 21/8/20.
Nella realtà delle attività scolastiche e delle caratteristiche architettoniche degli edifici interessati,
pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato
le scelte e gli indirizzi tecnici , quali:
-

-

Distanziamento sociale ( inteso come distanza interpersonale non inferiore al metro)
La rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti
La capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e
ospedaliera.
È stato necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di
prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nel contesto dell’istituto,
anche in riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da CTS, ISS, INAIL:
A) rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace
nelle singole realtà
B) la prossimità delle persone rispetto a contesti statici ( es. tutti fermi in postazioni fisse) e
dinamici ( persone in movimento) o misti
C) l’appropriato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, in particolare della
mascherina.
D) il rischio connesso alle principali vie di trasmissione ( DROPLET E CONTATTO) in
particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto.
E) la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igienizzazione delle mani e
l’aerazione degli ambienti al chiuso
G) l’adeguata pulizia e igienizzazione di ambienti e superfici
H) la diffusione di un’efficace informazione e comunicazione
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-

I) la capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure e la
definizione dei conseguenti ruoli.
In rapporto al numero di alunni e di personale, al fine di assicurare il più possibile la
didattica in presenza, si è proceduto ad una mappatura degli spazi destinati a tutte le
attività didattiche. Nel lavoro di mappatura operato preliminarmente è stato inoltre
necessario valutare tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio
dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla
scuola, orari, ricreazione, refezione, attività motorie, ecc. ). Al fine di definire misure
organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi
di carattere generale sopra declinati è stata posta particolare attenzione anche alle
situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non strutturata ( fuori dal contesto
dell’aula) .

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale è :


l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37, 5 anche
nei tre giorni precedenti;



non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

La misurazione della temperatura all’ingresso sarà riservata a tutto il personale scolastico (si
ricorda ai docenti l’obbligo contrattuale di essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e
la necessità di evitare che la rilevazione della temperatura interferisca in alcun modo con
l’ingresso delle classi). Per gli stessi è stato predisposto, inoltre, un modulo di autocertificazione da
compilare periodicamente con l’invito a comunicare tempestivamente ogni variazione di senso. I
docenti, inoltre, per ragioni di tracciabilità, verranno invitati a segnare ora di entrata e uscita dal
plesso.
Per gli alunni, salvo diverse disposizioni di carattere regionale e nazionale, e fatta eccezione per la
scuola dell’infanzia (per cui è stata fortemente consigliata e, pertanto, verrà misurata), non sarà
necessaria la rilevazione all’ingresso, ma quotidianamente verranno selezionate delle classi in cui,
a campione, apposito personale rileverà la temperatura. Per loro assumerà particolare importanza
l’impegno che le famiglie si assumeranno attraverso la firma del Patto di corresponsabilità.
Gli estranei che a qualunque titolo accederanno ai plessi dovranno redigere una autocertificazione
e firmare un registro di accesso e di uscita ai fini della tracciabilità.
Disposizione aule
La disposizione dei banchi all’interno delle aule è stata sorretta dal criterio dell’assoluto rispetto
delle norme di distanziamento, di evacuazione e di affollamento massimo. La disposizione è stata
definita con l’RSPP, Ing. Avoledo.
Misure organizzative per l’attività di educazione motoria
Per le attività di educazione motoria, qualora svolte al chiuso, dovrà essere garantita adeguata
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, in conformità con quanto
disciplinato dall’allegato 17 del DPCM del 17/5/2020. L’indicazione di massima è che si privilegino,
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rispetto ai giochi di squadra, attività sportive individuali che consentano il distanziamento fisico. In
merito all’abbigliamento, in accordo con i docenti, si consiglia di limitare l’uso degli spogliatoi e di
indossare l’abbigliamento adeguato a casa, avendo come cambio solo le scarpe e la maglietta.
Consumo dei pasti
Il consumo dei pasti si svolgerà in refettorio, nel rispetto del principio del distanziamento, su due
turnazioni, secondo il modello che verrà concordato con Comune e Società Gemeaz.
Ricambio d’aria
In linea con le indicazioni ministeriali, ciascuna aula va arieggiata per qualche minuto nell’arco di
un’ora almeno una o due volte, tramite l’apertura di tutte le finestre. Fino a che le finestre sono
aperte permangono in capo al docente esclusivi obblighi di sorveglianza. A tale scopo le attività
didattiche di qualsiasi tipo (visione quaderni, lim, controllo elaborati) dovranno essere
momentaneamente tralasciate in favore di una sorveglianza rafforzata dei movimenti degli alunni
soprattutto in prossimità delle finestre.
Misure organizzative per garantire ad alunni e studenti l’esercizio del diritto alla socialità e al
gioco e al tempo libero l’emergenza sanitaria ha reso necessari provvedimenti di protezione che
hanno fortemente limitato la possibilità di svolgere esperienze fuori del contesto domestico e
familiare per bambini e adolescenti. In osservanza delle Linee guida, al fine di individuare
opportunità organizzate di socialità e gioco, e con l’attenzione al contenimento del rischio di
contagio epidemiologico, nel rispetto del diritto al gioco e alla socialità, va sollecitata l’attività
all’aperto e, pertanto, vengono invitati i docenti a valutare di volta in volta la possibilità di
accedere agli spazi esterni durante l'intervallo, che potrà trovare come unica limitazione la
necessità di turnazione. Quando l'intervallo sarà all'interno dell'aula, fermi restando gli obblighi di
distanziamento, saranno da privilegiare giochi e attività libere, che vadano incontro alla volontà di
svago e ricreazione, il meno possibile strutturati ed eterodiretti, visto già l'onere e l'impegno del
distanziamento.
In coerenza con tale disposizione, affermato il diritto alla disconnessione da parte dei docenti dalle
18 alle 7.30 del giorno successivo, si invitano docenti e famiglie a scambiarsi ogni informazione
entro tali termini temporali utilizzando in modo privilegiato i canali istituzionale attivati (email
istituzionale con nome dello studente).

Si allegano al presente documento:
A - Vademecum per le Famiglie
B - organizzazione orarie per i plessi dell’infanzia, primaria e secondaria prima settimana (7/14
settembre).
Buon anno scolastico a tutti gli studenti e alle loro famiglie
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Allegato A
VADEMECUM PER LE FAMIGLIE
INDICAZIONI GENERALI
• Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una
temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola.
• Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse,
diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può
andare a scuola.
. A campione potrebbe essere misurata la temperatura degli studenti
• Se ha avuto contatto con un caso Covid-19, non può andare a scuola. Parla con
il pediatra e segui i suoi consigli e, con scrupolo, le indicazioni sulla quarantena.
• Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare con
immediatezza in caso tuo figlio non si senta bene a scuola. Se non ci sarà risposta
entro 30 minuti verranno allertate le forze dell’ordine.
• A casa praticate le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e
dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega
a tuo figlio perché è importante. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente.
• Salvo che la scuola non distribuisca acqua in bottigliette, procura a tuo figlio
una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome (no per l’infanzia).
• Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo
con esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come
disinfettante personale per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare
quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la
mascherina a seconda che sia monouso o lavabile…)
• Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:Lavare e disinfettare
le mani più spesso, mantenere la distanza fisica dagli altri studenti, indossare la
mascherina, evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie
d’acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri.
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• Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso delta
mascherina, dando sempre il buon esempio.
• Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia
necessario. Fornisci a tuo figlio 2 mascherine di ricambio nello zaino, chiuse in un
sacchettino contenitore.
• Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i
lacci/elastici.
• Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non
possono mettere la mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di
sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.
• Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola potrebbe avere un
aspetto diverso.
• Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o
irritazione, eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del
sonno, difficoltà di concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia.
Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni
oltre misura.
• Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere Informato e
connesso può ridurre i tuoi sentimenti dl ansia e offrirti un modo per esprimere e
razionalizzare eventuali tue preoccupazioni.
. di tanto in tanto controlla il sito della scuola e le indicazioni ufficiali sui siti
ministeriali quali, ad esempio, quelli di seguito individuati:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoro
navirus.jsp?lingua=italiano&id=5413&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCorona
virus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5036
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PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
I bambini o-6 anni non hanno l’obbligo di indossare la mascherina
Le docenti indosseranno dispositivi di protezione individuale
Rispettare le indicazioni che seguono:























Essere puntuali all’ingresso e all’uscita
Mantenere il distanziamento sociale nell’attesa dell’ingresso e seguire le
indicazioni per la misurazione della temperatura
L’ingresso degli adulti a scuola è consentito solo col la mascherina
Seguire le indicazioni che verranno fornite per raggiungere l’aula e per uscire da
scuola
Un solo genitore può accompagnare e prelevare il bambino fino all’ingresso
dell’aula (non è consentito l’accesso in aula) dopo aver riposto la giacca
nell’armadietto e aver cambiato le calzature (da riporre in una scatola protettiva).
Sacchetta ricambio con identificazione personale e di sezione, di materiale
idrorepellente: va consegnata alla maestra che provvederà a riporla in bagno (no
genitore).
I prodotti igienizzanti saranno a base alcolica o di cloro, potrebbero danneggiare il
materiale con cui vengono a contatto pertanto non consegnare abbigliamento di
particolare valore che potrebbe essere involontariamente danneggiato nelle
operazioni di igienizzazione
Segnalare uno o più numeri di telefono da contattare in caso di malessere del
bambino. Se non ci sarà risposta entro 30 minuti verranno allertate le forze
dell’ordine.
Per ragioni di salute e di igienizzazione dei locali, il pranzo avverrà su due turni e
non potrà essere allestito lo spazio dormitorio (i bambini non faranno il riposino
pomeridiano) e pertanto i bambini che ne hanno necessità potranno usufruire
dell’uscita alle ore 13.00
Non portare giochi da casa
Non potranno essere utilizzati giochi di piccole dimensioni in classe
Deleghe al prelievo: dovranno essere firmate da entrambi i genitori e non saranno
ammesse eccezioni per la consegna dei bambini
Assenza per malattia: dopo tre giorni il bambino può rientrare solo con certificato
medico.
Assenze diverse da malattia: gli alunni potranno essere ammessi a scuola dietro
autocertificazione della famiglia (che si assume ogni responsabilità rispetto a
dichiarazioni mendaci)
A campione potranno essere rilevate le temperature dei bambini
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Allegato B
ORARIO INFANZIA
Scuola dell’infanzia Munari :
 da lunedì 7 settembre 2020 a lunedì 14 settembre, compreso, apertura scuola 8,00 alle
12,00 (senza servizio mensa) per i bambini che hanno frequentato gli anni precedenti e per
i bambini provenienti da un'altra scuola dell’infanzia; come da DRLO R.U. n° 7262 del
13/6/2013 pag. 1: “...nelle settimane di avvio...dell’anno scolastico, alla scuola dell'Infanzia
si preveda un orario di funzionamento ridotto e/o riservato: ad accoglienza/inserimento
per i bambini di 3 anni; ad attività destinate ai bambini di 4/5 anni per la preparazione
giochi e/o accoglienza di nuovi compagni …”;
 da martedì 15 settembre apertura scuola dalle ore 8 alle ore 16,00 (sempre per i bambini
già frequentanti)
ORARIO INSERIMENTI BAMBINI DI 3 ANNI NUOVI ISCRITTI
SEZIONE ORSETTI GRUPPO A
DA LUNEDÌ’ 7 A MERCOLEDI’ 9
DA GIOVEDI’ 10 A LUNEDI’
14
DA MARTEDI’ 15 A GIOVEDI’
17
DA VENERDI’ 18

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 11,30
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 11,30
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 16,00

SEZIONE ORSETTI GRUPPO B
DA GIOVEDI’
17
DA MARTEDÌ’ 22
DA VENERDI’ 25
DA MERCOLEDI’ 30

A LUNEDI’ 21
A GIOVEDI’ 24
A MARTEDI’ 29

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 11,30
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 11,30
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 16,00

SEZIONI LEPROTTI, FARFALLE, COCCINELLE, DELFINI, LEONI, API
DA MARTEDI’ 15
A GIOVEDI’ 17
DA VENERDI’18
A MARTEDI’ 22
DA MERCOLEDI’ 23 A LUNEDI’ 28
DA MARTEDI’ 29

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 11,30
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 11,30
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 16,00

ACCESSI:
INFANZIA MUNARI:
classi API – LEONI - DELFINI da via Garibaldi
classi LEPROTTI – FARFALLE – ORSETTI E COCCINELLE da via Pertini
ORARIO ORDINARIO:
ingresso: dalle ore 8.00 alle 9.00
uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00
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Scuola dell’infanzia di via GALLINA :
per i bambini che hanno frequentato gli anni precedenti da lunedì 7 settembre 2020 a
lunedì 14 settembre, compreso, apertura scuola a cominciare
 dalle ore 8,00 alle ore 12.00 per le classi FIORDALISO – PRIMULE/MIMOSE –
MARGHERITA – GIRASOLE
 dalle 8.30 alle ore 12.30 per le classi: GLICINE – CICLAMINO – GENZIANA
non è previsto il servizio mensa in coerenza a quanto previsto da DRLO R.U. n° 7262 del
13/6/2013 pag. 1: “...nelle settimane di avvio...dell’anno scolastico, alla scuola dell'Infanzia
si preveda un orario di funzionamento ridotto e/o riservato: ad accoglienza/inserimento
per i bambini di 3 anni; ad attività destinate ai bambini di 4/5 anni per la preparazione
giochi e/o accoglienza di nuovi compagni …”;
 da martedì 15 settembre apertura scuola dalle ore 8 alle ore 16,00 (sempre per i
bambini già frequentanti)
ORARIO INSERIMENTI BAMBINI DI 3 ANNI NUOVI ISCRITTI e BAMBINI TRASFERITI
da mercoledì 16 settembre 2020 secondo le modalità concordate con le maestre delle
diverse classi.

INGRESSO:
PER TUTTE LE CLASSI avverrà da via Gallina
Mentre L’ACCESSO A SCUOLA, nelle diverse classi, avverrà:
classi FIORDALISO – GLICINE da ingresso ordinario
classi MARGHERITA – CICLAMINO – MIMOSA da giardino primo salone
classi GIRASOLI E GENZIANA da giardino secondo salone
ORARIO ORDINARIO:
ingresso: dalle ore 8.00 alle 8.45
uscita: dalle ore 15.30 alle ore 16.00
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SCUOLA PRIMARIA
COLLODI E RODARI
Dal 14 al 18 settembre 2020 le lezioni si svolgeranno indicativamente dalle 8.30 alle
12.30, secondo la scansione oraria e gli accessi che verranno comunicati.
Per le classi prime giorno 14 è previsto un ingresso posticipato alle ore 9.15 per
garantire un momento di accoglienza e incontro. I dettagli verranno comunicati.
Dal 21 settembre l’attività didattica sarà svolta a tempo pieno, con orario indicativo
dalle 8.30 alle 16.30 (seguirà dettaglio di scansione oraria ).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
BAREGGIO E SAN MARTINO
Dal 14 al 18 settembre 2020 le lezioni si svolgeranno indicativamente dalle 9.00 alle
12.00, secondo la scansione e gli accessi che verranno successivamente comunicati.
Le scuole, poichè sede di seggio elettorale, subiranno una sospensione dell’attività
didattica nei giorni 21 e 22 settembre ( https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wpcontent/uploads/2020/08/m_pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0001421.10-08-2020.pdf).

Dal 23 settembre l’attività didattica sarà svolta a tempo pieno, con orario indicativo
dalle 7.55 alle 13.45 (seguirà dettaglio di scansione oraria) per il tempo scuola
normale e per la scuola a tempo prolungato fino alle 16,40 circa, con la mensa, nelle
consuete giornate di lunedì e mercoledì.
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