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Torino, luglio 2020 

ISTITUTO S.ANNA – via Massena 36 

 

 

DOCUMENTO CON LINEE GUIDA  

PER LA RIAPERTURA A SETTEMBRE 2020 

 

 

PREMESSA: 

 

Questo documento iniziale non vuole essere esaustivo rispetto 

alle problematiche che emergeranno ma vuole rappresentare il 

punto di lavoro iniziale di alcuni responsabili dell’Istituto per creare le condizioni necessarie per la 

riapertura della Scuola a settembre. Comunicazioni più specifiche e differenziate per plesso 

arriveranno a fine agosto/inizio settembre, anche in relazione all’evoluzione della normativa. 

 

Per essere realistici, la scuola di settembre , comunque, non sarà la scuola di sempre, soprattutto dal 

punto di vista del servizio offerto, e questo non per cattiva volontà dell’Istituto ma per una situazione 

di riapertura con norme ed ordinanze legate all’emergenza sanitaria nazionale che impongono un 

controllo ed una rigidità superiori alla normale flessibilità della vita scolastica. 

 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

ESIGENZA DIDATTICA GENERALE 

 

La priorità è garantire la presenza a scuola dei bambini dell'infanzia, della primaria e delle medie tutte 

le mattine e/o fino al primo pomeriggio. Per i licei c’è la possibilità della didattica mista, ma con uno 

sbilanciamento sulla didattica in presenza perché il punto acquisito è che non esistono aspetti che 

possono essere più efficacemente affidati alla didattica on line che a quella in presenza: occorre non 

separare i due aspetti ma considerarli in un’ottica unitaria.  

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI (Estratto dal manuale Covid-19 della Società Euro 3 S.r.l. 

responsabile RSPP dell’Istituto) 

 

 Decreto Legge 25 marzo 2020  

 DPCM 11 giugno 2020  

 Nota MIUR n. 279 8 marzo 2020   

 Nota n.323 10 marzo 2020  

 Nota MIUR n.392 18 marzo 2020  

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – allegato 12 DPCM del 11 giugno 2020 

 Rapporto del Politecnico di Torino «Imprese aperte, lavoratori protetti»  

 Rapporto del Politecnico di Torino «Scuole aperte, società protetta»  

 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL aprile 2020  
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 Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado  

 Linee guida rientro a Scuola del 26 giugno 2020: “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione” integrato dal “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico.” 

 

 

 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO ED IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

– dipendenti/famiglie/fornitori  (Estratto dal manuale Covid-19 della Società Euro 3 S.r.l. 

responsabile RSPP dell’Istituto) 

 

  

1 - Informazione  

  

La scuola informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei locali scolastici circa le disposizioni di 

sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

appositi manifesti e grafiche informative. In particolare, le informazioni riguardano:  

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria;  

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o 

di poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive 

al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);  

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di 

lavoro nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di 

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene);  

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 

lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti;  

• l’obbligo, in caso di pregressa positività al virus, di informare il Datore di Lavoro e il Medico 

Competente prima della ripresa del lavoro e di presentare il “certificato di avvenuta negativizzazione 

del II tampone” 

 

 

2 - Modalità di ingresso a scuola  

  

Il personale scolastico, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà (si evidenzia come le disposizioni 

attuali non ne prevedano l’obbligo) essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  Le persone in 

tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al 

Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 
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seguire le sue indicazioni. Si favoriscono, quando eventualmente necessario, orari di ingresso/uscita 

scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, ecc.). È garantita la 

presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 

 

3 - Pulizia e sanificazione  

  

Definizioni:  

• Pulizia: consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con 

detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni  

• Igienizzazione: consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti 

patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina o alcol) 

sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non 

autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici.  

• Disinfezione: è il procedimento che con l’utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti 

patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal 

caso di sterilizzazione).  

• Sanificazione: è l’intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le 

fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali 

(microclima: temperatura, l’umidità e ventilazione).  

  

Il termine sanificazione quindi comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detergente alla 

quale segue un trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione). La sanificazione 

può essere necessaria per decontaminare interi ambienti, richiedendo quindi attrezzature specifiche per 

la diffusione dei principi attivi e competenze professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove 

gli interventi sono alla portata anche di soggetti non professionali. La sanificazione interviene 

riducendo o abbattendo i microrganismi patogeni nell’immediato, ma la sua efficacia non dura nel 

tempo. Sono importanti pertanto gli interventi di pulizia e igienizzazione frequenti, anche se più 

circoscritti alle superfici di più frequente contatto.  

  

 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nel l’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono ess ere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso 

di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.  Durante le 

operazioni di pulizia con prodotti chimi ci, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 

operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 

o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e 

seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza de i DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare 

attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei 

servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere 

sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il 

lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o 

prodotti a base di ipoclorito di sodio ).” 
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Per le operazioni suddette si devono utilizzare prodotti già pronti idonei allo scopo. In caso di 

indisponibilità sul mercato è possibile tuttavia ottenere delle specifiche soluzioni disinfettanti, sempre 

ponendo particolare attenzione alle indicazioni della relativa scheda di sicurezza. La scuola assicura la 

pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni. Come riportato dai protocolli al momento disponibili, per i locali attualmente 

utilizzati è posta particolare attenzione alla sanificazione frequente delle parti più soggette al contatto 

come, ad esempio: maniglie, pulsanti, corrimano scale, scrivanie, tastiere, mouse, schermi touch, 

banchi (in caso d’uso) ecc.   

 

 

4 – Precauzioni igieniche personali / Misure generali di comportamento  

  

• È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per la distanza interpersonale e per le mani.   

• La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.   

• È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.  

• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a 

specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

 

 

5 - Gestione spazi, spostamenti interni, riunioni, formazione  

  

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, 

di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 

1 metro tra le persone che li occupano. Per favorire il mantenimento della distanza di sicurezza 

interpersonale si valuterà l’introduzione di turnazione di accesso ai locali da parte dei lavoratori. Gli 

spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni. Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base 

della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale 

convocato. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in 

aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione 

aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile. Il 

mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

Per raggiungere il luogo di lavoro, si raccomanda ai lavoratori di fruire di sistemi di trasporto 

individuale o organizzare viaggi con colleghi previo uso di mascherina e distanziamento interno al 

veicolo.  

  

6 - In caso di contagio  

  

In caso di febbre e sintomi di infezione respiratoria sviluppati a scuola, la persona deve:  

• Dichiararlo immediatamente al Dirigente Scolastico;  

• Procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti;  

• Indossare tempestivamente la mascherina chirurgica, ove già non l’avesse  
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La scuola:   

• avverte immediatamente le autorità sanitarie (numeri di emergenza per il COVID- 19 forniti da 

Regione e Ministero della Salute).  

• Nell’eventualità di caso confermato procede alla pulizia e sanificazione dei locali potenzialmente 

contaminati suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute, ovvero utilizzando disinfettanti a base di cloro o alcol nonché alla loro ventilazione. In 

tale eventualità gli interventi di pulizia e sanificazione sono affidati a ditta esterna specializzata.  

• collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 

presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle 

autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la 

scuola, in collaborazione con il medico competente, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 

stretti di lasciare cautelativamente i locali, secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria   

 

 

 

2. STRUTTURA 

 

 

SPAZI E LUOGHI 

 

RAPPORTI NUMERICI E VOLUMETRICI e DESTINAZIONE DEGLI SPAZI 

IPOTIZZATA PER I VARI PLESSI 

 

Nella distribuzione delle aule dei singoli plessi ci si è basati sulla nota dell’ufficio scolastico regionale 

del 2 luglio 2020 che aveva come oggetto la “messa in linea dello strumento di ricognizione degli 

spazi utili alla didattica e di calcolo della densità di studenti gestibile in sicurezza, secondo i parametri 

del Documento CTS (ultima versione del 22 giugno u.s.)” in cui si ribadisce che in primis è utile 

richiamare espressamente la parte testuale del citato documento secondo cui “Il distanziamento fisico 

(inteso come un metro fra le rime buccali degli alunni) rimane un punto di primaria importanza nelle 

azioni di prevenzione; ciascuna scuola, nell’ambito della propria autonomia, dovrà programmare e 

adottare tutte le misure organizzative utili a prevedere il miglior layout dell’aula ottimizzando gli 

spazi disponibili e adottando anche soluzioni ad hoc (banchi mono posto) che permettano una 

migliore utilizzazione degli spazi”. 

 

In questo momento, sulla base della normativa attuale, riteniamo di poter affermare che siamo 

nelle condizioni di accogliere in presenza gli Allievi di tutti i plessi 
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                                                                                                    Ingresso Primaria CLASSI I-II –V 

                                                                                                                                            e uscita pomeridiana 

INFANZIA: LUOGHI di STAZIONAMENTO in INGRESSO/USCITA 

 

Tradizionale: ex aula psicomotricità   

Potenziamento: ex sala giochi 

Curvatura: atrio via Massena 36 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

Liceo  

 

Primaria 

 

TRADIZIONALE 

CURVATURA 

POTENZIAMENTO 

Ingresso Primaria CLASSI III-IV 

                

 

Ingresso/uscita 

Medie/Liceo Sc. 

Appl. – 

orari diversificati 

 

Ingresso/uscita Liceo 

Tradizionale – orari 

diversificati 

 

Uscita Primaria 

CLASSI I-II-

III-IV-V 

 ora di pranzo 

e uscita 

pomeridiana 

classi III e IV 
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                                             Spazio non inerente all’attività scolastica 

 

 

 
 

 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado: 

 

Stazionamento degli Allievi in ingresso direttamente nelle loro classi assistiti dai loro Docenti 
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                                            Spazio non inerente all’attività scolastica 
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3. TEMPISTICHE 

 

E’ bene evidenziare fin da subito che gli orari (o fasce orarie) stabiliti richiederanno da parte di tutta la 

comunità scolastica un forte senso di responsabilità. Dovremo essere molto “rigidi” su questo per 

salvaguardare la stabilità dei gruppi e il non assembramento nei luoghi di transito per poter così 

regolamentare nel modo più efficace possibile i flussi in ingresso e uscita dall’Istituto.  

Nei luoghi di transito, tutti i dipendenti, studenti e Famiglie dovranno indossare la mascherina e 

rispettare il distanziamento sociale. 

 

 
ISTITUTO SANT'ANNA 

ENTRATE/USCITE 

a.s. 2020/2021 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
CURVATURA 

ENTRATA V.MASSENA 36 8,30-9,15 

USCITA V.MASSENA 36 15,45-16.30 

 
 
 POTENZIAMENTO 

ENTRATA V. MASSENA Chiesa 8,30 - 9,15 

USCITA V. MASSENA Chiesa 15,45 – 16,30 

 
TRADIZIONALE 
 

ENTRATA V.MASSENA Passo 
Carraio 

8,30 - 9,15 

USCITA V.MASSENA Passo 
Carraio 

15,45 – 16,30 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSI I-II -V 

ENTRATA RE UMBERTO Passo 
Carraio 

8,15-8,25 

USCITA RE UMBERTO Passo 
Carraio 

16,15-16,30 

 
 
 CLASSI III-IV 

ENTRATA RE UMBERTO/MONTEV. 8,15-8,25 

USCITA V.LEGNANO 16,15-16,30 

CLASSI I-II-III-IV-V USCITA V. LEGNANO 13,15 – 13,30 

 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

 
CLASSI I-II-III 

ENTRATA V. LEGNANO 8,00 

USCITA V. LEGNANO 
V. LEGNANO 

13,50 
16,45  
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LICEO SCIENTIFICO 

 
CLASSI I-II-III-IV-V 

ENTRATA V. LEGNANO (indirizzo Scienze 
Applicate) 
 
V. MASSENA 36 (indirizzo 
Scientifico Tradizionale) 

8,10 

USCITA V. LEGNANO (indirizzo Scienze 
Applicate) 

 
V. MASSENA 36 (indirizzo 
Scientifico Tradizionale) 

14,00 
 

 

 

 

SCANSIONE INTERVALLI Scuola Secondaria di I Grado / Liceo Scientifico e delle Scienze 

Applicate 

 

La si considera essenziale per evitare gli assembramenti 

 

Media Liceo Biennio Liceo Triennio

08:00

08:10

09:00 09:00

09:50

10:00 Terza ora/50m 10:00

Intervallo 10:50

11:00 11:00

11:50

12:00 Quinta ora/50m 12:00

Intervallo 12:50

13:00 Sesta ora/50m 13:00

13:50 USCITA

14:00

ORARIO MEDIE LICEO – variazioni intervalli

Prima ora/60m
Prima ora/50m

Seconda ora/50m
Seconda ora/60m

Intervallo

Terza ora/60m

Quarta ora/50m
Quarta ora/60m

Intervallo

Quinta ora/60m

Sesta ora/60m

USCITA  
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RIBADIAMO ALCUNI ASPETTI IGIENICO-SANITARI 
 

 

1. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 
Sul rapporto del CTS non è prevista la misurazione della temperatura all’entrata: c’è una forma di 

responsabilità fiduciaria.  

 

2. DOTAZIONI PER CIASCUN ORDINE DI SCUOLA 

Sono necessari mascherina e gel igienizzante. La mascherina può essere chirurgica usa e getta ma 

anche lavabile. È opportuno chiedere alle famiglie di procurarsele e di dotarne i figli; l’Istituto ne 

acquisterà per le situazioni di emergenza (rottura, dimenticanza). Il gel è già stato acquistato.  

 

3. OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI 

È obbligatoria una formazione a ciascun dipendente sulle procedure, sia di accoglienza all'interno del 

luogo di lavoro, che di comportamento nel luogo di lavoro, nell’occupazione degli spazi (aule, aule 

professori, ambienti comuni). Si svolgerà un corso on-line dove alla fine verrà proposto un test con 

delle domande al termine del quale viene rilasciato un piccolo attestato che certifica la conoscenza 

delle procedure. 

 

4. SEGNALETICA 

Verrà predisposta una segnaletica orizzontale e cartelli per indicare i flussi e le posizioni da mantenere 

all’interno dell’Istituto.  

 

5. ATTREZZATURE PER LA SANIFICAZIONE 

È stata già acquistata un’attrezzatura specifica per la sanificazione dei locali e delle superfici.  

 

 

 

PIANO B 

 
Pur sperando nella sua inutilità, l’Istituto sta comunque vagliando un “piano B” in caso di ritorno ad 

una emergenza superiore in termini di pandemia generale. 

In questo piano si tende a prendere in considerazione l’indice di distanziamento dinamico che prevede 

un numero estremamente minore di presenze in contemporanea all’interno dell’Istituto fatta salva la 

priorità in presenza dei plessi dell’Infanzia e della Primaria. 

Il piano prevede anche, soprattutto per la Scuola secondaria di I Grado e per il Liceo forme di 

turnazione, di ritorno in parte alla didattica a distanza e di utilizzo del sabato come giorno di lezione 

curricolare. 
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4. INDICAZIONI FONDAMENTALI PER I SINGOLI PLESSI 

 

Ribadito il fatto che circolari più specifiche e dettagliate verranno inviate dalla Scuola nei primi giorni 

di settembre, è bene tener presenti alcune indicazioni e raccomandazioni. 

 

INFANZIA 

 

Orari ingressi per fasce d'età: 

- gruppo 1: 8,30-8,45 

- gruppo 2: 8,45-9,00 

- gruppo 3: 9,00-9,15 

 

Orari uscite per fasce d'età: 

- gruppo 1: 15,45-16,00 

- gruppo 2: 16,00-16,15 

- gruppo 3: 16,15-16,30 

 

Punti d'entrata scuola dell'infanzia: 

- infanzia curvatura: via massena 36 

- infanzia potenziamento: via massena - chiesa 

- infanzia tradizionale: via massena passo carraio 

 

Per organizzare l'uscita delle ore 13,00 verrà richiesto di mandare e-mail ad inizio anno indicando 

per quali giorni verrà fatta questa richiesta 

 

Sale attesa/stazionament: 

- infanzia curvatura: atrio v. massena 36 

- infanzia potenziamento: ex. sala gioco 

- infanzia tradizionale: ex aula psicomotricità 

 

I genitori entrano solo con mascherina e igienizzeranno le mani 

 

Servizio mensa in sezione (opportunamente sanificata prima e dopo) a turni dalle 11,30 alle 13,00 

 

Assistenza ingressi/uscite 

- volontari sorveglianza ingresso 

- volontari sorveglianza uscita 

 

Assistenti per gli accompagnamenti in sezione 
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PRIMARIA 

 

Ingresso  dalle ore 8.15 alle 8.25  

classi 1^ 2^ 5^ cortile C.so Re Umberto: i genitori possono accompagnare i bambini  fino alla porta di 

accesso  della scala A, qui ci sarà una persona  predisposta ad accogliere ed indirizzare i bambini sulla 

scala sorvegliata  dall’assistente del 1° piano, che provvederà a controllare l’ingresso degli alunni nelle 

aule dove ci saranno le insegnanti. 

Classi 3^ 4^ C.so Re Umberto (angolo via Montevecchio):  i bambini sono accolti  da personale 

predisposto, indirizzati verso la scala C sorvegliata dall’assistente del 2° piano, che provvederà a 

controllale l’ingresso dei bambini nelle aule dove ci saranno le insegnanti. 

I fratelli entrano a scuola insieme, dall’ingresso dove entra il  bambino più piccolo. 

Uscita  dalle ore 13.15 alle 13.30 

Le classi per le quali non è previsto il rientro usciranno tutte da via Legnano. 

1^ 2^ ore 13.15, 3^ 4^ ore 13.20,  5^ ore 13.25. I genitori dovranno attendere sul marciapiede, non è 

permesso l’ingresso nell’androne.  Si richiede la massima puntualità: alle 13.30 il portone verrà chiuso. 

Uscita  dalle ore 16.15 alle 16.30 

classi 1^ 2^ 5^  cortile C.so Re Umberto:   classi scaglionate partendo dalle classi prime (comprese 

classi di doposcuola)   

Classi 3^ 4^ via Legnano: prima le classi terze poi le quarte (comprese classi di doposcuola). I genitori 

dovranno attendere sul marciapiede, non è permesso l’ingresso nell’ androne. Si richiede la massima 

puntualità: alle 16.30 il portone verrà chiuso. 

I genitori con più figli nel plesso della primaria prelevano prima il figlio più piccolo, il più grande 

attende presso la propria uscita  con l’insegnante. 

Le modalità di ingresso del primo giorno di scuola, e dei primi giorni per i bambini delle classi prime 

verranno specificate con apposite circolari nei primi giorni di settembre. 

Il servizio mensa avverrà in luoghi ampi (ad esempio refettori e palestrine) in modo tale da distanziare 

i ragazzi in modo opportuno e mantenendo la stabilità dei gruppi classe. 

 

Per le attività extrascolastiche privilegeremo innanzitutto la possibilità che rappresenta il doposcuola 

sempre adottando le misure di sicurezza e distanziamento necessari. 

Per le altre attività extrascolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa sarà necessario attendere 

l’inizio di settembre per verificare cosa indicheranno le nuove ordinanze ministeriali e le nuove note 

degli uffici scolastici regionali. 
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SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

 

Per evitare gli assembramenti pomeridiani si è deciso di suddividere il rientro obbligatorio settimanale 

in due giorni con tre classi ciascuno secondo questo schema: 

 

il MERCOLEDI’ classi 2A, 2B, 3B 

il GIOVEDI’ classi 1A, 1B, 3A 

 

Il servizio mensa avverrà in un luogo ampio (ad esempio palestrine) in modo tale da distanziare i 

ragazzi in modo opportuno e mantenendo la stabilità dei gruppi classe. 

 

Per le attività extrascolastiche privilegeremo innanzitutto la possibilità che rappresenta il doposcuola 

sempre adottando le misure di sicurezza e distanziamento necessari. 

 

Per le altre attività extrascolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa sarà necessario attendere 

l’inizio di settembre per verificare cosa indicheranno le nuove ordinanze ministeriali e le nuove note 

degli uffici scolastici regionali. 

 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE e DELLE SCIENZE APPLICATE 

 

Ad oggi, insieme ad alcuni lavori di manutenzione e di risistemazione di alcune aule/laboratori, l’unica 

criticità per la quale abbiamo trovato una soluzione condivisa riguarda una classe con un numero di 

allievi superiore alla capienza per cui questi ragazzi saranno dislocati su due aule contigue. 

Verrà quindi attrezzata un’aula doppia (separata da un muro portante) collegata tramite telecamere – 

monitor – microfoni ed assistenza costante per mantenere comunque una didattica in presenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO di LAVORO riapertura Settembre 2020  

ISTITUTO S.ANNA 

 


