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                                                                       Giussano, 26/7/2020 
 

                                         Alla cortese attenzione 
                                                                                                                        

                                                                                                                         Genitori 
Docenti 

Personale ATA 
 Membri del Consiglio di Istituto 

                                                                                                                                                                               
                                                         

Oggetto: Prime indicazioni organizzative per la riapertura delle scuole 
 
Con la questa comunicazione si forniscono le prime misure organizzative in vista della 
riapertura delle scuole. Queste modalità potranno essere modificate o integrate in base   
alle indicazioni definitive del Comitato Tecnico Scientifico e del Ministero dell’Istruzione 
che saranno emanate prima dell’inizio della scuola, in base all’evoluzione della situazione 
epidemiologica. 
Questo periodo servirà anche alla nostra scuola per trovare ulteriori soluzioni per 
organizzare al meglio la ripartenza del prossimo anno scolastico. L’obiettivo è quello di far 
rientrare a scuola in sicurezza tutti i nostri gli alunni garantendo, per quanto possibile, i 
tempi scuola scelti dai genitori. 
 
I punti di riferimento per la riapertura delle scuole saranno:   
 

 le Linee guida del Ministero dell’Istruzione con gli aggiornamenti periodici da parte 
del Comitato Tecnico Scientifico (sono consultabili sul sito del Ministero) 

 
 Il Protocollo sicurezza per le scuole in corso di elaborazione da parte del Ministero 

dell’Istruzione 
 
Questi documenti forniranno alle scuole importanti indicazioni di massima in merito alle  
misure di igiene e prevenzione da adottare (gestione di alunni con febbre e sintomatologia 
respiratoria, dispositivi di prevenzione e protezione, igiene personale, distanziamento, 
igienizzazione degli ambienti, gestione aerazione – ricambi d’aria nelle aule, informazione 
e formazione, ecc.) e alle misure organizzative (articolazione del servizio scolastico, 



ingresso, spostamenti interni alla scuola, uso di aree esterne per  svolgere attività, uso dei 
laboratori, attività di educazione motoria, mensa, servizi igienici, uscita, ecc.). 
 
Si segnala che nelle ultime settimane si sono svolti diversi incontri con gli Assessori 
competenti e con i tecnici del Comune di Giussano per esaminare la situazione degli spazi 
e gli interventi di edilizia leggera da attuare per rendere utilizzabili le nuove aule 
individuate nei vari plessi  e per rendere praticabili i nuovi accessi agli edifici scolastici. 
Nelle prossime settimane questo confronto proseguirà soprattutto per affrontare insieme 
l’organizzazione dei servizi scolastici comunali. 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA “PICCOLE TRACCE” 
 
Ingresso e uscita dalla scuola 
Al fine di evitare assembramenti durante questi momenti saranno utilizzati i seguenti 
accessi: 
 ingresso principale per 4 sezioni 
 ingresso posteriore per 3 sezioni 

L’ingresso dei bambini avverrà in modo scaglionato in base alle seguenti fasce orarie che 
potrebbero essere scelte dai genitori, in base alle effettive esigenze: 
 8,15 – 8,30 
 8,30 – 8,45 
 8,45 – 9,00 
 9,00 – 9,15  

Non è prevista l’attivazione del pre-scuola in quanto le attuali Linee guida emanate dal 
Ministero dell’Istruzione non consentono la creazione di gruppi misti di bambini provenienti 
da diverse sezioni, come avviene in questo momento. 
Anche l’uscita avverrà per fasce orarie ma le modalità sono ancora in corso di definizione. 
Si stanno ancora valutando le varie modalità di accompagnamento a scuola dei bambini e 
di ritiro da parte dei genitori (gli accessi dovranno essere limitati). 
 
Pranzo (solo ipotesi da confermare), attività educative, orari, inizio scuola 
Il pranzo sarà consumato dai bambini, come sempre, negli spazi delimitati nel salone della 
parte vecchia e nel corridoio dell’ala nuova, utilizzando gli stessi spazi in due momenti 
diversi (doppio turno con un intervallo intermedio per permettere la sanificazione e il 
riassetto del refettorio). 
Nei momenti in cui sarà possibile le attività educative saranno svolte occupando tutti gli 
spazi presenti a scuola formando gruppi più piccoli (sezioni, aule speciali, atri) e, in caso di 
bel tempo, utilizzando anche il giardino. 
Se il Ministero ci fornirà risorse di personale aggiuntive, sarà formata una nuova sezione al 
fine di diminuire il numero dei bambini presenti nelle sette sezioni già attive. 
Sono ancora in corso di definizione le modalità di inserimento dei bambini piccoli e gli orari 
di funzionamento della scuola. Nelle prime settimane l’orario sarà solo antimeridiano per 
permettere l’accoglienza dei bambini già iscritti e l’inserimento dei nuovi alunni.  
In base anche alle disposizioni ministeriali che saranno fornite e alle risorse di organico 
presenti a scuola, si deciderà quando iniziare con l’orario ordinario. 
Contrariamente a quanto già comunicato sul sito della scuola nei giorni scorsi, le attività 
educative inizieranno il 14 settembre anziché il 10 settembre. Ieri infatti è stata firmata 
l’Ordinanza ministeriale che fissa una data unica di riapertura per tutte le scuole. 

 
 



SCUOLA PRIMARIA “G. PIOLA” 
 
Ingresso e uscita dalla scuola 
 
Al fine di evitare assembramenti durante questi momenti saranno utilizzati i seguenti 
accessi: 

 ingresso principale per 6 classi, l’ingresso dei bambini avverrà in modo scaglionato 
in base ai seguenti orari: 8,15 e 8,30 

 ingresso dal cancello della palestra  per 3 classi; si entrerà nell’edificio 
attraversando il giardino e utilizzando l’uscita di emergenza situata in direzione del 
cancello 

 ingresso dal cancello che si affaccia sul marciapiede, in prossimità del parcheggio 
del Comune, per 3 classi; gli alunni entreranno nelle rispettive aule utilizzando la 
porta che  si apre sul giardino 

 ingresso dal cancello che si affaccia sul marciapiede, lungo Via M. d’Azeglio, per 2 
classi; gli alunni entreranno nelle rispettive aule utilizzando la porta che  si apre sul 
giardino 

Anche l’uscita avverrà da questi accessi. L’uscita delle classi che utilizzano l’ingresso  
principale avverrà in modo scaglionato in base ai seguenti orari 16,15 e 16,30. 
 
Pranzo (solo ipotesi da confermare), orari 
Il pranzo sarà consumato dai bambini nella mensa, utilizzando gli stessi spazi in due 
momenti diversi (doppio turno con un intervallo intermedio per permettere la sanificazione 
e il rassetto del refettorio). Tre classi dovranno pranzare in classe con modalità del 
servizio con vassoio usa e getta. 
Se il Ministero ci fornirà risorse di personale aggiuntive sarà formata una classe prima in 
più al fine di diminuire il numero dei bambini presenti nelle tre classi già autorizzate. 
L’orario dei primi giorni di scuola sarà solo antimeridiano, in seguito sarà comunicato 
l’inizio di quello ordinario. 
 
Individuazione di nuovi spazi da adibire ad aule nel plesso 
Al fine di individuare nuovi spazi più ampi da adibire ad aule, per le classi più numerose, 
saranno utilizzati i laboratori e le  aule per le attività in piccolo gruppo presenti di fronte le 
aule didattiche. Saranno ricavate 5 aule rimuovendo delle pareti divisorie tra le aule. 
Nelle altre aule saranno rimodulati gli spazi interni per garantire nella zona banchi una 
distanza interpersonale di almeno 1 metro; per ottenere questo risultato saranno eliminati 
degli arredi (scaffali e armadi), saranno sostituiti alcuni banchi con banchi di dimensioni 
ridotte; in alcune aule è prevista la sostituzione della cattedra con un banco. In caso di 
necessità potrà essere utilizzata come aula didattica anche l’aula magna e alcune aule 
della scuola sec. di primo grado. 
 

SCUOLA PRIMARIA “C. PORTA” 
 

Ingresso e uscita dalla scuola 
Al fine di evitare assembramenti durante questi momenti saranno utilizzati i seguenti 
accessi: 

 ingresso principale per 6 classi; l’ingresso dei bambini avverrà in modo 
scaglionato in base ai seguenti orari: 8,15 e 8,30 



 ingresso dal cancello che porta nel cortile interno  per 4 classi; le classi 
potranno entrare a scuola utilizzando le porte delle aule che si affacciano sul 
giardino o dalle scale dell’ingresso posteriore. 

Si sta valutando per alcune classi la possibilità di scaglionare l’uscita di 15 minuti. 
 
Individuazione di nuovi spazi da adibire ad aule nel plesso 
Al fine di individuare nuovi spazi più ampi da adibire ad aule, per le classi più numerose, 
saranno utilizzati i locali presenti nell’atrio, di fronte le aule didattiche: biblioteca e aula 
gruppi.  
Nelle altre aule saranno rimodulati gli spazi interni per garantire nella zona banchi una 
distanza interpersonale di almeno 1 metro; per ottenere questo risultato saranno eliminati 
degli arredi (scaffali e armadi). 
 

SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO “A. DA GIUSSANO” 
 

Al fine di evitare assembramenti durante questi momenti saranno utilizzati i seguenti 
accessi: 
 ingresso principale per 6 classi, (3 classi per ogni scala interna) 
 ingresso dalla scala di emergenza (lato parcheggio interno) per 4 classi, 2 del piano 

terra rialzato e 2 del primo piano 
 ingresso attraverso la porta zona mensa nel piano seminterrato per 2 classi 
 ingresso dalla scala di emergenza (lato giardino interno, vicino la  centrale termica) 

per 4 classi del piano terra rialzato 
 ingresso dalla scala di emergenza (lato piazzale Comune per 2 classi che occupano 

le aule della ex scuola di lingue) 
Si sta valutando per alcune classi la possibilità di scaglionare l’ingresso e l’uscita di 10 
minuti.  
 
Pranzo (solo ipotesi da confermare), orari 
Per le due classi a tempo prolungato la mensa si svolgerà come di consueto, non sono 
previsti doppi turni. 
L’orario dei primi giorni di scuola sarà ridotto e solo antimeridiano per le classi a tempo 
prolungato, in seguito sarà comunicato l’inizio di quello ordinario. 

Individuazione di nuovi spazi da adibire ad aule nel plesso 
Al fine di individuare nuovi spazi più ampi da adibire ad aule, per le classi più numerose, 
saranno utilizzati il laboratorio di arte, le due biblioteche e la ex aula teatro. Nelle altre aule 
saranno rimodulati gli spazi interni per garantire nella zona banchi una distanza 
interpersonale di almeno 1 metro. 
 
                                     ALCUNE INDICAZIONI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE 
 
Stato di salute 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante è:  
 l’assenza di sintomatologia respiratoria acuta (tosse, raffreddore) o 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 prevista la rilevazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse) o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Per gli alunni, pertanto, si rimanda alla 
responsabilità genitoriale per il rispetto di questa norma. 
 
Mascherina 
Tutti gli alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di “comunità” (mascherina 
lavabile) ad esclusione dei bambini della scuola dell’infanzia. Il personale scolastico 
indosserà una mascherina chirurgica. 
 
Laboratori 
Nelle prime settimane di scuola i laboratori non potranno essere usati. Solo dopo aver 
verificato la possibilità di igienizzarli tutte le volte che sono stati utilizzati da una classe 
saranno di nuovo disponibili. Eventuali attività laboratoriali dovranno essere svolte in 
classe. 
 
Materiale 
Ogni alunno dovrà avere il proprio materiale, non sarà possibile lo scambio di materiale tra 
alunni. Non si potranno portare da casa giochi ad uso di tutta la classe. 
 
Intervallo 
In ogni corridoio l’intervallo sarà effettuato in modo scaglionato, in tempi diversi, per gruppi 
di classi. 
 
Spostamenti 
In ogni plesso saranno regolamentati gli spostamenti interni degli alunni. 
 
Giardino e aree esterne 
Tutte le attività ludiche e ricreative, nelle giornate di bel tempo, dovranno essere 
organizzate in giardino. La scuola dell’infanzia potrà svolgere all’aperto anche alcune 
attività educative; gli alunni della scuola primaria e della scuola sec. di primo grado 
potranno svolgere nelle aree esterne alcune attività di educazione fisica.  
Titti gli spazi esterni andranno delimitati per le varie sezioni/classi. 
 
Uso degli attaccapanni  
Si stanno valutando le varie modalità per gestire l’uso degli attaccapanni e degli armadietti 
nella scuola dell’infanzia, per prevenire l’eventuale trasmissione del contagio da 
indumenti. 
 
Assemblee con i genitori 
Prima dell’inizio della scuola saranno organizzate le consuete assemblee con i genitori dei 
bambini nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria. 
L’avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito della scuola. 
 
Servizi comunali pre-scuola, post-scuola, trasporto, mensa 
Per l’organizzazione di questi servizi si rimanda alle comunicazioni che saranno fornite dal 
Comune di Giussano. 
 
Nelle prossime settimane questa comunicazione sarà aggiornata in presenza di nuovi 
elementi. Cordiali saluti. 

                      Il Dirigente scolastico 
                      Roberto Di Carlo 

                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


