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Circ. n. 009/2021 
 

                                                                       Giussano, 5/9/2020 
 

                                         Alla cortese attenzione 
                                                                                                                        

                                                                                                                         Genitori 
Docenti 

Personale ATA 
 Membri del Consiglio di Istituto 

                                                                                                                                                                               
                                                         

Oggetto: Indicazioni organizzative per la riapertura della scuola sec. di primo grado 
“A. da Giussano” 
 
Facendo seguito alla Circ. n. 125 del 26 luglio u.s., con questa comunicazione si 
forniscono le misure organizzative definitive in vista della riapertura delle scuole. 
 
I punti di riferimento per la ripartenza saranno tutti i documenti e i protocolli emanati in 
questi ultimi mesi, dalle autorità competenti, in modo particolare:   
 

 le Linee guida del Ministero dell’Istruzione con gli aggiornamenti periodici da parte 
del Comitato Tecnico Scientifico 

 Il Protocollo sicurezza per le scuole emanato dal Ministero dell’Istruzione 
 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia redatto da Istituto Superiore di Sanità, INAIL, 
Ministero dell’Istruzione 

Tutti i genitori possono prendere visione di questi documenti sul sito del Ministero 
dell’Istruzione nell’apposita sezione “Rientriamo a scuola”. La sezione viene 
costantemente aggiornata. Si allega il link: 
 



https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-su-sito-ministero-sezione-dedicata-alla-ripresa-
di-settembre 
 
Questi documenti forniscono alle scuole importanti indicazioni  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 fisica, mensa, servizi igienici, uscita, ecc.). 
 
Le misure principali da adottare per la ripresa in presenza della scuola saranno in sintesi: 

- Uso della mascherina 
- Distanziamento sociale  
- Accurata igiene delle mani e degli ambienti 

 
Riorganizzazione degli spazi 
Grazie alla collaborazione con il Comune di Giussano sono state ricavate 3 aule più ampie 
per accogliere le classi più numerose trasformando le due biblioteche e il laboratorio di 
arte in aule (le classi che occuperanno queste aule saranno rispettivamente la 1^E, 1^D, 
1^A). La classe 1^F sarà ospitata nel laboratorio PON, trasformato in aula didattica. 
Nelle altre aule sono stati rimodulati gli spazi interni per garantire nella zona banchi una 
distanza interpersonale di almeno 1 metro calcolata tra le rime buccali degli alunni seduti 
al proprio banco. Si segnala che nella scuola secondaria tutti i banchi sono monoposto, 
quindi per ottenere la distanza di sicurezza di 1 metro sono stati distanziati i banchi. 
 
Orario di funzionamento 
E’ confermato l’orario di funzionamento della scuola: 30 ore settimanali, dal lunedì al 
venerdì, per il tempo ordinario; 36 ore settimanali per le classi a tempo prolungato con due 
rientri pomeridiani. Per l’orario di funzionamento completo e per l’orario dei primi giorni di 
scuola si veda la Circ. n. 4 del 31 agosto u.s. 
 
Ingresso e uscita dalla scuola 
Al fine di evitare assembramenti durante questi momenti saranno utilizzati i seguenti 
accessi: 
 
 ingresso principale per 3 classi del piano terra rialzato e del primo piano, 

(utilizzando la  scala interna di sinistra) alle ore 8: 1^F, 2^A, 3^A. 
Queste tre classi, al termine della giornata scolastica, usciranno 5 minuti prima (ore 
13.40); 

 ingresso principale per 3 classi del piano terra rialzato e del primo piano, alle ore 
8,05: 1^E, 2^E, 3^E; 

 ingresso dalla scala di emergenza (lato ovest parcheggio interno) per 2 classi del 
piano terra rialzato, alle ore 8: 1^B, 2^B. Queste due classi, al termine della 
giornata scolastica, usciranno 5 minuti prima (ore 13.40); 

  ingresso dalla scala di emergenza (lato ovest parcheggio interno) per 2 classi  del 
primo piano, alle ore 8.05: 2^D, 3^D; 

 ingresso attraverso la porta zona mensa nel piano seminterrato (lato ovest 
parcheggio interno) per 3 classi del piano terra rialzato: 1^A, 3^B, 1^D; 

 ingresso dalla scala di emergenza (lato est giardino interno, vicino la  centrale 
termica) per 3 classi del piano terra rialzato: 1^C, 2^C, 3^C; 



 

 ingresso dalla scala di emergenza (lato est piazzale Comune) per 2 classi del primo 
piano che occupano le aule della ex scuola di lingue: 2^F, 3^F. 

 
Tutti gli alunni dovranno entrare a scuola sempre in orario, in presenza di eventuali ritardi 
o per le uscite anticipate o per i rientri pomeridiani tutti gli alunni utilizzeranno sempre 
l’ingresso principale. Le classi a tempo prolungato utilizzeranno anche l’accesso principale 
della scuola per l’uscita dei due pomeriggi. 
 
Durante la prima settimana di scuola sarà monitorata la funzionalità di questa 
organizzazione, in presenza di criticità saranno apportate le dovute modifiche. 
 
Organizzazione della mensa 
Il pranzo sarà consumato dai ragazzi iscritti al tempo prolungato nella mensa, utilizzando 
gli stessi spazi degli anni scorsi visto che i tavoli presenti possono accogliere tutti gli alunni 
pur garantendo il dovuto distanziamento. Il servizio sarà erogato sempre in modalità self 
service in un unico turno. 
 
Ingresso dei genitori a scuola 
Non è consentito ai genitori l’accesso a scuola nella zona delle aule. Per comunicazioni o 
richieste rivolgersi alla segreteria o ai collaboratori scolastici nell’apposita postazione 
nell’atrio Solo se autorizzati dal dirigente scolastico o dalla responsabile di plesso prof.ssa 
Silva Laura sarà possibile entrare a scuola, in tal caso sarà misurata la temperatura, 
inoltre il genitore dovrà compilare un’autocertificazione (di non essere in quarantena e di 
non essere entrato in contatto con soggetti positivi) e l’apposito registro degli accessi. La 
stessa procedura sarà seguita per accedere all’ufficio di segreteria nella sede centrale di 
Via M. d’Azeglio 41, nei seguenti orari: 
 
GIORNI ORARIO ORARIO 
LUNEDI’ dalle 08:30 alle 09:30 dalle 15:00 alle 16:00 

MARTEDI’ dalle 11:30 alle 12:30  

MERCOLEDI’ dalle 11:30 alle 12:30  

GIOVEDI’ dalle 11:30 alle 12:30  

VENERDI’ dalle 11:30 alle 12:30  

SABATO dalle 09:30 alle 11:30  
 
Si ricorda ai genitori che sia all’interno della scuola, sia nelle aree esterne di pertinenza 
della scuola (ad esempio il giardino e il portico durante l’ingresso e l’uscita degli alunni) 
bisogna indossare la mascherina e osservare il distanziamento sociale. 
 
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. Prima di uscire, pertanto, i 
genitori devono misurare la temperatura corporea ai ragazzi. 
 



Gestione dei casi sospetti (Alunno con un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19) 
Per la gestione di questi casi si seguirà quanto indicato, a pag. 9, nel documento  
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia redatto da Istituto Superiore di Sanità, INAIL, Ministero 
dell’Istruzione” In sintesi l’allievo sarà ospitato in un locale dedicato con una mascherina 
chirurgica e saranno avvisati i genitori per il rientro a casa. 
 
Informazione e formazione 
Saranno attuate per i ragazzi iniziative di informazione/formazione, rapportate all’età degli 
allievi, sulle misure di prevenzione e protezione adottate a scuola e sui comportamenti da 
assumere, attraverso anche l’utilizzo di cartellonistica ben visibile all’ingresso della scuola 
e nei principali ambienti. 
 
Mascherina 
In merito all’utilizzo della mascherina per gli alunni a scuola, l’Istituto adotterà 
scrupolosamente le indicazioni fornite dall’autorità sanitaria (Ministero della Salute, 
Comitato Tecnico Scientifico). Il Comitato Tecnico Scientifico, nell’ultima riunione del 31 
agosto 2020, ha fornito delle indicazioni aggiornate alla situazione epidemiologica del 
territorio nazionale a pochi giorni dall’inizio della scuola. Per opportuna conoscenza si 
allega a questa circolare il verbale di questa riunione. In sintesi, tutti gli alunni dovranno 
indossare una mascherina chirurgica, che è da preferire ad una di “comunità” (mascherina 
lavabile), fatte salve le dovute eccezioni (durante le attività di Educazione fisica, pausa 
pasto). La mascherina può essere abbassata solo in condizioni di staticità cioè quando 
l’alunno è seduto correttamente al proprio banco, con una distanza tra le rime buccali degli 
studenti di almeno 1 metro. In tutte le altre situazioni dinamiche dovrà essere indossata 
(ingresso, uscita, intervallo, durante gli spostamenti all’interno della scuola, al cambio 
dell’ora, in tutte quelle attività didattiche poco strutturate in cui l’alunno non deve stare 
sempre seduto al proprio banco, ecc.). La mascherina dovrà essere indossata anche in 
tutte quelle situazioni, statiche e dinamiche, in cui non si riesce a garantite il 
distanziamento di almeno 1 metro. Queste raccomandazioni potrebbero essere modificate 
dall’autorità sanitaria, anche in sede locale/regionale, in base all’evoluzione 
epidemiologica. In modo particolare potrebbe essere previsto l’obbligo di indossare la 
mascherina anche in situazioni statiche. 
Il personale scolastico indosserà una mascherina chirurgica. 
 
Laboratori 
Per le prime settimane di scuola i laboratori (informatica, scienze, tecnologia) 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. Per le attività di 
informatica, considerato che anche il laboratorio multimediale PON non è disponibile, gli 
alunni e i docenti potranno utilizzare nelle classi  i due carrelli portatili con  tablet e 
notebook acquistati di recente. Dopo l’utilizzo i dispositivi dovranno essere igienizzati 
prima di riporli nel carrello per essere ricaricati. 
Dovranno essere svolte in classe anche le attività di arte  visto che anche in questo caso il 
laboratorio è stato riconvertito in aula. 
 
Materiale 
Ogni alunno dovrà avere il proprio materiale, non sarà possibile lo scambio di materiale tra 
alunni. 
 
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. La segnaletica 
sul pavimento e appositi cartelli presenti nel plesso contribuiranno a sensibilizzare gli 
alunni e a ricordare che è importante rispettare, in tutte le situazioni, la distanza di 
sicurezza di 1 metro. 
 
Igiene delle mani 
Per favorire una costante e rigorosa igiene delle mani, oltre al sapone liquido nei servizi 
igienici, i ragazzi avranno a disposizione nelle classi e nei corridoi flaconi di gel 
disinfettante.  
 
Giardino e aree esterne 
Tutte le attività ludiche e ricreative, nelle giornate di bel tempo, dovranno essere 
organizzate in giardino. Si potranno svolgere nelle aree esterne alcune attività di 
educazione fisica. Tutti gli spazi esterni andranno delimitati per le varie classi. 
 
Palestra  
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso in palestra, dovrà essere 
garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Nelle 
prime fasi di riapertura della scuola sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di 
gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 
distanziamento fisico.  
Materiale personale da preparare per svolgere le attività di educazione fisica: 

 k-way da utilizzare per il lavoro all’esterno (dal mese di  novembre) 
 tappetino personale per i lavori a terra (sia in palestra che nell’area esterna) 
 corda /funicella lunga m 2.30  
 sacca personale contenente asciugamano, cambio scarpe e maglietta. 

 
In base all’orario settimanale, gli alunni che hanno Educazione fisica dovranno arrivare a 
scuola in tuta in modo da evitare il cambio negli spogliatoi. Il cambio delle scarpe sara’ 
effettuato in palestra in appositi negli spazi segnalati sul pavimento. Pertanto non saranno 
usati gli spogliatoi, ma solo i servizi igienici osservando le tutte regole sul distanziamento. 
Le classi che hanno Educazione fisica alla 1^ ora entreranno direttamente in palestra, 
senza andare prima in classe, dalla porta adiacente al parcheggio/campo da basket. Per 
le classi che hanno Educazione fisica all’ultima ora sara’ utilizzata la medesima uscita. 
I professori di Educazione fisica evidenziano che tutte le attività previste saranno svolte 
regolarmente, pur nel rispetto attento e scrupoloso di tutte le norme emanate dal Comitato 
Tecnico Scientifico. 

Uso degli attaccapanni  
          Gli indumenti personali (giacche, sciarpe, ecc.) possono esseri sistemati negli appositi 

appendini nel corridoio, nella misura di uno sì e due no, in maniera che non vi sia contatto 
tra gli indumenti.  Per i restanti saranno utilizzate le sedie degli alunni. 
  
Servizi comunali trasporto, mensa 
Per l’organizzazione di questi servizi si rimanda alle comunicazioni che saranno fornite dal 
Comune di Giussano. 
 
Comodato libri 
Si comunica il lunedì 14 settembre saranno consegnati i testi agli alunni delle classi 
seconde che hanno aderito al prestito librario; martedì 15 settembre saranno consegnati 
agli allievi delle classi terze. Per le classi prime il primo giorno di scuola sarà comunicata 



la data di consegna dei libri. Per il pagamento della quota di adesione al comodato libri 
entro il mese di settembre sarà emanata una apposita circolare che con tutte le indicazioni 
per effettuare il pagamento.  
 
Primo giorno di scuola 
Il primo giorno di scuola le classi prime entreranno a scuola alle ore 8, le classi seconde e 
terze entreranno alle ore 9. Ad accogliere i ragazzi nelle aree esterne della scuola ci 
saranno i docenti e il dirigente scolastico. Nella prima settimana di scuola i ragazzi delle 
classi prime svolgeranno il consueto “Progetto accoglienza”, finalizzato ad una 
conoscenza della nuova scuola e dei compagni di classe. 
 
Si confida nel rispetto scrupoloso di queste indicazioni da parte dei genitori, per una 
ripresa in sicurezza delle attività didattiche. 
 
Con i migliori auguri di buon anno scolastico. 
 
 
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) 


