
 

 

Vita scolastica - Modalità organizzative Secondaria di primo grado 

Informativa ai genitori 

Le Linee Guida ministeriali per la ripresa delle attività didattiche in presenza nella Scuola Secondaria di 

primo grado prevedono il distanziamento e l’utilizzo della mascherina chirurgica, 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; 

● sarà limitata la possibilità di 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. 

 

Orari e logistica ingressi ed uscite 

L'ingresso a scuola avverrà alle ore 8:00 in alcuni giorni della settimana e alle ore 8:30 negli altri; a orario di 

funzionamento normale l'uscita è prevista per le ore 14:00 per gli alunni che entrano alle 8:00, e alle ore 

14:30 per quelli che entrano alle 8:30. 

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

ridotto, per cui alcune classi entreranno alle ore 8:30 ed usciranno alle ore 12:30, e altre classi entreranno 

alle ore 9:00 e usciranno alle ore 13:00. Le classi prime, come da calendario, lunedì 14 settembre 

entreranno alle ore 9:00 ed usciranno alle ore 12:00. 

Per ridurre gli assembramenti, i punti di accesso all'edificio scolastico saranno tre: l'entrata di via Leonardo 

da Vinci (colore rosso), l'ingresso di Via Palestro (colore verde) e il cancello di Viale Sforza (colore azzurro).  

Vista la presenza di traffico veicolare, si sottolinea, per le classi che entreranno da Viale Sforza, l'importanza 

di non accalcarsi sul marciapiede ma di entrare subito nel cortile scolastico ed attendere il suono della 

campanella di ingresso nei Punto di Raccolta appositamente predisposti. Da lì, nell’ordine indicato e 

seguendo le frecce, raggiungeranno le proprie classi. 

Gli ingressi utilizzati dalle classi per l’entrata e l’uscita da scuola saranno i seguenti: 
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LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 

 Via Palestro Via Leonardo da Vinci Via Sforza 

8:30 3A, 2E, 3E 3C, 3D, 3F, 2H, 3H 2A, 2C, 2D, 2F 

9:00 1A, 1C, 1E 1D, 1F, 1G, 1H, 2B 1B, 3B, 2G, 3G 

 

Solo per lunedì 14 settembre, le classi 1C, 1E, 2A e 2C entreranno da un accesso diverso da quello loro 

riservato. Le classi 1C e 1E raggiungeranno la propria aula attraversando il corridoio interno, la classe 2A 

attenderà nel punto di raccolta della 1C, la classe 2C attenderà nel punto di raccolta della 1E. Le classi 2A e 

2C si recheranno alla propria aula attraversando il cortile interno, dopo che tutte le altre classi saranno 

entrate. 

 

DA MARTEDI’ 15 SETTEMBRE A VENERDI’ 2 OTTOBRE 

Martedì 

 Via Palestro Via Leonardo da Vinci Via Sforza 

8:30 1A, 2A, 3A 1D, 3D, 1F, 3F, 1G 2F, 2D, 2G, 3G 

9:00 2C, 2E, 3E 2B, 3C, 1H, 2H, 3H 1B, 3B, 1C, 1E 

 

Mercoledì 

 Via Palestro Via Leonardo da Vinci Via Sforza 

8:30 2C, 2E, 3E 2B, 3C, 1H, 2H, 3H 1B, 3B, 1C, 1E 

9:00 1A, 2A, 3A 1D, 3D, 1F, 3F, 1G 2F, 2D, 2G, 3G 

 

Giovedì 

 Via Palestro Via Leonardo da Vinci Via Sforza 

8:30 2C, 2E, 3E 2B, 3C, 1H, 2H, 3H 1B, 3B, 1C, 1E 

9:00 1A, 2A, 3A 1D, 3D, 1F, 3F, 1G 2F, 2D, 2G, 3G 

 

Venerdì 

 Via Palestro Via Leonardo da Vinci Via Sforza 

8:30 1A, 2A, 3A 1D, 3D, 1F, 3F, 1G 2F, 2D, 2G, 3G 

9:00 2C, 2E, 3E 2B, 3C, 1H, 2H, 3H 1B, 3B, 1C, 1E 

 

 

Misure di prevenzione  

Si ricorda che i ragazzi sono tenuti ad arrivare a scuola indossando la mascherina personale 

(preferibilmente chirurgica, secondo le direttive INAIL, in alternativa di comunità), che va tenuta a coprire 

bocca e naso fino al momento in cui si prende posto al proprio banco. Nei minuti di attesa dell'ingresso a 

scuola, si consiglia agli studenti di mantenere comunque una sufficiente distanza interpersonale. Si 

raccomanda ad ogni studente di tenere una mascherina di scorta nello zaino. 



Si raccomanda agli studenti di non arrivare a scuola con troppo anticipo, per evitare che si formino 

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 mantenendo il 

necessario distanziamento; lo stesso percorso a ritroso sarà seguito per l'uscita, al termine delle lezioni. 

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

andrà però prontamente indossata quando ci si alza dal banco per qualsiasi spostamento. Stante la 

necessità di mantenere il distanziamento prescritto, nelle aule non è prevista la possibilità di lavorare in 

piccoli gruppi. 

Ciascuno studente avrà cura di appendere la giacca alla propria sedia. 

L’accesso agli spogliatoi della palestra per le ore di Educazione Fisica sarà contingentato ed avverrà in più 

turni, in modo che sia sempre rispettato il distanziamento fisico prescritto. Gli studenti in attesa del proprio 

turno per cambiarsi dovranno mantenere la mascherina indossata. 

 

Orari di lezione sino al 2 di ottobre e orario successivo 

L'orario è in via di definizione in attesa di completamento dell’organico. Verrà comunicato 

tempestivamente sul sito della scuola. 

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

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

sanificazione. Nel caso il docente abbia due ore di fila, tra la prima e la seconda ora non sarà necessario 

procedere alla sanificazione, ma ci si limiterà alla sola areazione del locale. 

 

Fruizione servizi igienici 

I servizi igienici sono un potenziale punto di assembramento e l'accesso ad essi va regolamentato. Durante 

l'intervallo potranno uscire da ciascuna classe al massimo due alunni per volta (un ragazzo e una ragazza) e 

all'esterno dei servizi è prevista la presenza di un collaboratore scolastico per regolare gli accessi.  

Chi non ha potuto recarsi ai servizi durante l’intervallo potrà uscire durante le lezioni: da ciascuna classe 

potrà uscire un alunno per volta; si raccomanda ai ragazzi di chiedere di uscire solo per reali necessità, per 

evitare che lo svolgimento delle lezioni sia eccessivamente disturbato. Al ritorno dai servizi igienici è 

necessario igienizzarsi le mani. 

 

 

 

 

 



 

Ricreazione 

Le ricreazioni, tra la seconda e la terza ora e tra la quarta e la quinta ora, andranno svolte all'interno della 

propria aula. Gli alunni che hanno uno spuntino da consumare dovranno farlo seduti al proprio banco; gli 

alunni che lasciano il proprio posto dovranno indossare la mascherina. Al termine della ricreazione è 

necessario igienizzarsi le mani. 

Fino al 2 ottobre è prevista solo una ricreazione tra seconda e terza ora, di 10 minuti. Dal 2 ottobre, ad 

entrata in vigore dell’orario normale, le due ricreazioni dureranno 15 minuti ciascuna. 

 

Accesso dei genitori alla scuola 

In caso i genitori abbiano necessità di accedere ai locali della scuola, dovranno presentarsi muniti di 

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

collaboratore presente all'ingresso. 

 

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 (se minorenne, con la presenza di un adulto adeguatamente formato e che indossi le 

protezioni necessarie) e si attiveranno le procedure previste dal protocollo di sicurezza. 

Poiché è importante che in tempi brevi ed entro un'ora dalla comunicazione un adulto passi a prendere uno 

studente con sospetta infezione, si raccomanda ai genitori che lavorano lontano di provvedere a lasciare le 

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

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

            Antonella Augenti 

 

 

 

 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93 



Disposizione aule Scuola Secondaria di primo grado 
 

VIALE SFORZA:              SECONDO PIANO  

                   1D         3F        1F          3B          1B                2F 
____________________________________________________________________________________________         

 

PRIMO PIANO  
                    2B        1H         3G         1G         3D               2D     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                 

 

PIANO TERRA  
                               2H         3C         1E         1C          2G               3H 
 

 

VIA PALESTRO:         PIANO TERRA                    SECONDO PIANO 

                                             1A                                         2E 

PRIMO PIANO  
                    2A                  3E                2C            3A   
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