
 

 

Abbiategrasso, 9 settembre 2020 

Informativa alle famiglie per la ripresa delle attività didattiche in presenza  

 

Modalità organizzative Scuola Primaria 

Le Linee Guida ministeriali per la ripresa delle attività didattiche in presenza nella scuola Primaria 

prevedono il distanziamento e l’utilizzo della mascherina chirurgica di comunità ( ogni alunno deve tenere 

una mascherina di scorta nello zaino), il distanziamento in classe di un metro tra alunno ed alunno e il 

rispetto della stabilità dei gruppi. Questo significa che, nei limiti della migliore organizzazione attuabile:  

 ● verrà evitato l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte di gruppi di alunni appartenenti a sezioni 

diverse; 

 ● gli alunni utilizzeranno il proprio materiale didattico; 

 ● non sarà consentito introdurre negli spazi scolastici giochi portati da casa;  

● non sarà consentito lasciare materiale scolastico a scuola. 

Queste misure organizzative ci consentiranno di:  

● innalzare il livello di igiene in ambienti chiusi vissuti da più persone; 

 ● identificare facilmente il gruppo in modo da semplificare l’adozione delle misure di contenimento 

conseguenti a eventuali casi di contagio e a limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica. 

 

INFORMAZIONI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

I bambini dovranno indossare la mascherina personale al loro arrivo a scuola, andrà tenuta sino al 

momento in cui si prende posto al proprio banco. Nei minuti di attesa dell'ingresso a scuola, si consiglia agli 

alunni di mantenere una adeguata distanza interpersonale, che sarà vigilata. 

Si raccomanda di non arrivare a scuola con troppo anticipo, per evitare assembramenti, e di dirigersi subito 

verso casa al termine delle lezioni, per lo stesso motivo. Visto l'alto numero di persone presenti e in 

transito, i genitori che accompagnano o vengono a prendere i propri figli sono invitati a limitare la loro 

permanenza all'esterno della scuola al tempo strettamente necessario, senza attardarsi con gli altri 

genitori. 

Per l'accesso alla propria aula, ciascuna classe dovrà rispettare il percorso stabilito. 

All'interno delle aule e seduti al proprio banco, gli alunni non hanno l'obbligo di tenere la mascherina, che 

andrà però indossata per qualsiasi spostamento. 

Ciascuno studente avrà cura di appendere la giacca alla propria sedia; gli zaini andranno posizionati accanto 

alla propria postazione. 
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L’accesso alla palestra per le ore di Educazione Fisica sarà contingentato: gli alunni entreranno 5 alla volta 

per cambiarsi le scarpe che avranno in una apposita sacca e che porteranno a scuola solo il giorno in cui 

avranno la lezione. Andrà sempre rispettato il distanziamento fisico.  

 

ORARIO DI LEZIONE SINO AL 2 OTTOBRE 

Il personale docente in sevizio garantirà la copertura delle classi e il supporto agli alunni che necessitano di 

assistenza. 

Negli ultimi 5 minuti di ciascuna ora il docente avrà cura di far aprire le finestre per garantire la necessaria 

areazione dell’aula e di liberare la cattedra in modo che i collaboratori scolastici possano procedere con la 

sanificazione. Nel caso il docente abbia ore consecutive  non sarà necessario procedere alla sanificazione, 

ma ci si limiterà alla sola areazione del locale. 

 

 

 

SERVIZI IGIENICI 

Per evitare l’ assembramento l'accesso ad essi va regolamentato. Durante l'intervallo potranno uscire da 

ciascuna classe al massimo due alunni per volta (un maschio e una femmina). Potranno accedere ai lavelli 

solo due alla volta. All'esterno i servizi saranno presidiati da un collaboratore scolastico che regolerà gli 

accessi. 

Durante le lezioni da ciascuna classe potrà uscire un alunno per volta: si raccomanda agli alunni di chiedere 

di uscire solo per reali necessità. Al ritorno dai servizi igienici è necessario igienizzarsi le mani. 

INTERVALLO 

L’intervallo andrà  svolto all'interno della propria aula. Gli alunni dovranno consumare la merenda seduti al 

proprio banco; qualora avessero necessità di allontanarsi/alzarsi dal proprio posto dovranno indossare la 

mascherina. Al termine della ricreazione sarà necessario igienizzarsi le mani. 

L’intervallo verrà svolto in base  all’orario di ingresso. 

 

orario classi 

Ore 10.00 quinte 
 

Ore 10.10 
 

quarte 

Ore 10.20 
 

terze 

Ore 10.30 
 

seconde 

Ore 10.40 
 

prime 

 

Dal mese di ottobre sarà articolato un orario per la fruizione degli spazi esterni. 

 

ACCESSO DEI GENITORI ALLA SCUOLA 

Nel caso in cui i genitori abbiano necessità di accedere ai locali della scuola, dovranno presentarsi muniti di 

mascherina personale e si dovranno sottoporre alla misurazione della temperatura senza contatto da parte 

del collaboratore presente all'ingresso. 

 

 MISURAZIONE e CONTROLLO DELLA TEMPERATURA  

Gli operatori scolastici e eventuali operatori esterni, prima del loro ingresso a scuola, saranno sottoposti 

alla rilevazione  della temperatura senza contatto.  

Gli alunni NON saranno sottoposti al controllo della temperatura prima di accedere ai locali scolastici, sarà 

invece compito dei genitori controllare la temperatura prima di recarsi a scuola. 



 Nel caso in cui l’alunno presenti sintomi di infezioni respiratorie (febbre superiore a 37.5, tosse,  

raffreddore) NON deve recarsi  a scuola.  

A campione verrà misurata la temperatura senza contatto, qualora la temperatura fosse do 37/37,5 verrà 

fatta comunicazione alla famiglia. 

 

MISURE IGIENICHE  

Gli spazi scolastici, i servizi igienici, gli spazi comuni saranno dotati di dispenser con igienizzante. 

Gli spazi scolastici sono stati riorganizzati e riadattati alle nuove esigenze. 

NON è consentito portare giochi da casa. 

 NON è consentito lasciare a scuola il proprio materiale scolastico. 

 

 

 SANIFICAZIONE  

Sarà effettuata entro la data di avvio delle attività didattiche con il personale scolastico.  

 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

La scuola è in attesa di completare l’organico docenti da parte del MIUR. Inoltre è stata avanzata una 

richiesta di integrazione dell’organico per emergenza covid sia per i docenti che per i collaboratori scolastici 

all’Ufficio scolastico in modo da fronteggiare le particolari esigenze della scuola.  

 

 

ACCESSI ALLA SEDE SCOLASTICA PER ENTRATA E USCITA 

 Si ricorda che dal 14/09/2020 al 02/10/2020 tutte le scuole di Abbiategrasso osserveranno un orario 

ridotto. L'ingresso a scuola avverrà tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 8:30 con ingressi differenziati, sino  a 

orario di funzionamento normale. L'uscita è prevista dalle 12.00 alle 12.30 sempre con orari differenziati. 

SOLO per il primo giorno di scuola le classi prime entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle ore 12.00 da 

via De Amicis. 

Per ridurre gli assembramenti, i punti di accesso all'edificio scolastico saranno due: viale Serafino 

Dell’Uomo e via De Amicis. 

Vista la presenza di traffico veicolare, si sottolinea, per le classi che entreranno da viale Serafino dell’Uomo, 

l'importanza di non accalcarsi sul marciapiede ma di entrare subito nel cortile scolastico ed attendere il 

suono della campanella di ingresso nel Punto di Raccolta appositamente predisposto.     

                                                         I genitori non possono accedere al cortile. 

 

PERIODO DAL 14 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 

 

INGRESSI 

 

orario classi luogo  

Ore 8.00/8.10 
 

quinte (5) 
quarte ( 6) 

Viale Dell’Uomo 
Via De Amicis 

Ore 8.10/8.20 terze ( 5)  
seconde ( 6) 

Viale Dell’Uomo 
Via De Amicis 

Ore 8.30/8.40 prime ( 6) 
 

Via de Amicis 

 

A. Dal cancello posto su viale Dell’Uomo le classi V ( dalle ore 8.00 alle ore 8.10) e le classi III   ( dalle 

ore 8.10 alle ore 8.20) raggiungono il cortile interno, entrano, salgono utilizzando le scale poste  a 

sinistra, proseguono sino  alle loro aule;  



 

B. Dal cancello di via De Amicis le classi  IV ( dalle ore 8.00 alle ore 8.10), le classi II ( dalle ore 8.10 alle 

ore 8.20), le classi I ( dalle ore 8.30 alle ore 8.40)  proseguono passando per la porta d’ingresso, 

salgono utilizzando le scale a sinistra e raggiungono le proprie aule ( le classi poste a pino terra 

raggiungeranno direttamente le loro aule). 

 

 

 

USCITA 

 

orario classi luogo  

Ore 12.00/12.10 
 

quinte ( 5) 
quarte ( 6) 

 
Via De Amicis 

Ore 12.10/12.20 terze ( 5) 
seconde ( 6) 

 
Via De Amicis 

Ore 12.30/12.40 prime ( 6) 
 

 
Via de Amicis 

 

A. Dall’aula le classi V ( dalle ore 12.00 alle ore 12.10) scendono dalle scale poste sul cortile dove 

accedono gli scuolabus, escono dalla porta che accede al cortile centrale e raggiungono dall’interno 

il cancello di via De Amicis; 

 

B. Dall’aula le classi IV ( dalle ore 12.00 alle ore 12.10) scendono dalle scale poste su via De Amicis, 

escono dall’ingresso e raggiungono il cancello di via De Amicis ( le classi poste a piano terra 

raggiungono direttamente l’uscita); 

 

C. Dall’aula le classi III ( dalle ore 12.10 alle ore 12.20) scendono dalle scale poste sul cortile dove 

accedono gli scuolabus, escono dalla porta che accede al cortile centrale e raggiungono dall’interno 

il cancello di via De Amicis; 

 

D. Dall’aula le classi II ( dalle ore 12.10 alle ore 12.20) scendono dalle scale poste su via De Amicis, 

escono dall’ingresso e raggiungono il cancello ( le classi poste a piano terra raggiungono 

direttamente l’uscita); 

 

E. Dall’aula le classi II ( dalle ore 12.30 alle ore 12.40) scendono dalle scale poste su via De Amicis, 

escono dall’ingresso e raggiungono il cancello. 

 

MENSA  

La mensa si svolgerà all’interno della propria classe. I locali saranno igienizzati prima e dopo il pasto.  

 

ATTIVITA’ E SPAZI  

Sono state predisposte 28 aule: 3 al piano terra, 12 al primo piano e 13 al secondo piano. Ogni aula accoglie 

i bambini iscritti alla classe. Tutti gli spazi/aula sono stati predisposti adeguatamente per garantire l’aspetto 

didattico.  

 

ALUNNI FRAGILI 

E’ disponibile l’informativa e la modulistica sul sito web. 

 

 



 

 

 

TRATTAMENTO CASO SOSPETTO 

 

Nel caso in cui si verificasse un caso sospetto di infezione da Covid-19, il soggetto verrà fatto accomodare 

nell'aula Covid (con la presenza di un adulto adeguatamente formato e che indossi le protezioni necessarie) 

e si attiveranno le procedure previste dal protocollo di sicurezza. 

Sarà molto  importante che in tempi brevi ed entro un'ora dalla comunicazione che un adulto prelevi 

l’alunno con sospetta infezione, pertanto  si raccomanda ai genitori che lavorano fuori città di provvedere a 

lasciare le deleghe per il ritiro dei figli a persone di loro fiducia. 

 

SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE - COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN 

SICUREZZA  

 

● Se l’alunno ha avuto contatto con un caso COVID−19 o anche solo un caso sospetto, non può frequentare 

la scuola.  

● A casa, far praticare 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.   

  Dopo il rientro a scuola informarsi su come vanno le cose e sulle interazioni con i compagni di classe e gli 

insegnanti.  

Cercare di scoprire come si sente il bambino e se si sente “spiazzato” dalle novità. 

 Aiutarlo ad elaborare eventuali disagi; se segnala comportamenti non adeguati da parte di altri alunni, 

parlarne subito con gli insegnanti.  

 Fare attenzione a cambiamenti nel comportamento: 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 trasmettere stress, ansia o preoccupazioni oltremisura. 

 E’ importante partecipare  agli incontri scolastici, anche se a distanza: essere informati può aiutare a 

ridurre sentimenti di ansia e offrire un modo per esprimere e razionalizzare eventuali preoccupazioni.  

                                                                                                                                                                                                               

Per segnalare dubbi o eventi significativi, richiedere supporto o chiarimenti può essere utile l’indirizzo 

miic8e900vemergenzacovid@gmail.com o telefonare al n. 02/94960919.     

                                                                                                                                                                                                                           

Si ribadisce che è molto importante rispettare le indicazioni fornite. 

 La ripresa dell’attività scolastica in presenza sarà un banco di prova significativo che va affrontato 

gradualmente, con spirito di adattamento e senso di responsabilità.       

                                                                                                                                                                                               

Seguiranno ulteriori comunicazioni e tutti gli aggiornamenti necessari, per questo vi ricordiamo di 

consultare con frequenza il sito della scuola.                                                                                                                          

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

            Antonella Augenti 

 

 

 

 

Documento FIRMATO e tenuto agli atti dell’Istituzione. 


