
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G.Rodari” 

Via Aquileia, 1 – 20021 Baranzate (Mi) 
Tel/fax 02-3561839 

Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C 

e-mail: miic8a900c@istruzione.it – pec: miic8a900c@pec.istruzione.it 
 

Prot. 1822/IV.1 

 

Baranzate, 2 settembre 2020 

ALLE FAMIGLIE 

Oggetto: ripresa attività didattiche – seconda informazione 

Gentili famiglie, 

con le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della 

Protezione Civile nella sua riunione del 31 agosto e quanto deliberato dal Collegio dei Docenti 

dell’Istituto nella riunione di ieri 1 settembre, posso fornirvi indicazioni dettagliate riguardo alla 

ripresa delle attività didattiche della scuola. 

Indicazioni comuni a tutti gli ordini di scuola 

E’ responsabilità dei genitori verificare ogni giorno lo stato di salute dei loro figli prima che si 

rechino a scuola. In particolare se la temperatura corporea è pari o superiore a 37,5 °C o ci sono 

sintomi evidenti di uno stato influenzale (tosse, malessere, ecc.) gli alunni non dovranno uscire di 

casa. Qualora tali sintomi si presentino a scuola, l’alunno verrà immediatamente isolato in un locale 

apposito, verrà dotato di mascherina chirurgica vigilato da un adulto anch’egli dotato di mascherina 

chirurgica, e verranno chiamati i genitori o un adulto da loro delegato (con delega scritta e fotocopia 

di un documento di identità di uno dei genitori) perché ritirino quanto prima da scuola l’alunno. 

Dovrà quindi essere contattato il pediatra o medico di medicina generale. In caso di positività a 

Covid-19 l’AST fornirà indicazioni per un eventuale isolamento di tutti coloro che siano entrati in 

contatto stretto con il contagiato. 

Scuole dell’Infanzia 

I bambini della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina. L’accesso dei genitori 

alla scuola sarà ammesso solo in casi eccezionali, per esempio un solo genitore per l’inserimento 

iniziale del bambino: ordinariamente i bambini saranno consegnati al personale scolastico (che 

indosserà sempre la visiera protettiva) all’ingresso della scuola. In ogni caso tutti gli adulti che 

accederanno alla scuola dovranno indossare la mascherina, detergersi le mani con gel alcolico, verrà 

misurata la temperatura corporea con termoscanner e verranno registrati i dati personali 

(nominativo, indirizzo e numero di telefono). 

Non potranno essere portati giocattoli o altro materiale da casa. 

Le attività didattiche inizieranno lunedì 7 settembre dalle 9 alle 12 per i bambini di 4 e 5 anni, dalle 

10 alle 11 per i bambini di 3 anni. Da mercoledì 9 settembre inizierà l’orario normale con servizio 

mensa e post-scuola fino alle 18.00 a Sant’Arialdo. 

Giovedì 3 settembre alle 17.30, in ciascuna scuola, si terrà un incontro delle maestre con i genitori 

dei nuovi alunni (un genitore per alunno). 
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Indicazione comuni alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado 

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dovranno essere dotati di 

mascherina che dovrà essere indossata all’ingresso e all’uscita dalla scuola e in occasione di tutti gli 

spostamenti all’interno della loro aula o della scuola. Quando saranno seduti ai loro banchi o in 

mensa potranno togliere la mascherina. Ogni alunno dovrà essere dotato di una sacchetto pulito in 

cui riporre la mascherina quando non viene indossata (vanno bene i sacchetti di plastica da frezeer 

con chiusura ermetica). 

All’ingresso il personale controllerà il corretto posizionamento della mascherina e che l’alunno si 

deterga la mani con gel alcolico. Anche in tutte le occasioni in cui dovrà uscire o rientrare nella sua 

aula (per andare in bagno, in mensa o in un laboratorio) l’alunno dovrà indossare la mascherina e 

detergersi le mani. All’interno dell’aula gli alunni utilizzeranno sempre lo stesso banco. Ogni volta 

che in un’aula vi sia un cambio di insegnante verrà sanificata la cattedra e la sedie dell’insegnante 

con spray alcolico. 

Durante gli intervalli, quando non sia possibile uscire in giardino, gli alunni resteranno nelle loro 

aule tranne che per recarsi ai servizi, uscendo uno alla volta. 

Per quanto riguarda le attività in palestra, non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi perché sarebbe 

impossibile procedere alla loro sanificazione ad ogni cambio di classe. Gli alunni potranno solo 

togliersi il grembiule (nel caso della scuola primaria) e cambiarsi le scarpe, se necessario 

(conservando le scarpe di ricambio in un apposito sacchetto), giungendo a scuola già con 

abbigliamento idoneo alle attività di educazione fisica. 

Indicazioni specifiche per la scuola primaria 

L’ingresso avverrà da tre porte: ingresso principale, porta di destra per le classi seconde; ingresso 

principale, porta di sinistra, per classi prime, quarte e quinte; ingresso laterale, per le classi terze. 

Anche l’ingresso al pre-scuola avverrà dalla porta laterale. Gli alunni che frequentano il pre/post-

scuola dovranno indossare la mascherina anche durante le attività di pre/post-scuola: potranno 

togliere la mascherina solo una volta entrati nella loro aula ordinaria. 

Si raccomanda ai genitori di evitare assembramenti in occasione dell’uscita dei bambini a fine 

giornata, ma di distribuirsi lungo la via Mentana, all’esterno della scuola. Per gli alunni delle classi 

quarte e quinte i genitori possono autorizzare l’uscita autonoma, compilando e firmando l’apposito 

modulo che può essere ritirato in segreteria. 

Si conferma che tutte le classi dalle prime alle quarte saranno ospitate dalle loro aule, senza 

suddivisioni. Per quanto riguarda le classi prime, si passerà da quattro a cinque classi con una 

riduzione del numero di alunni per classe e ciò comporterà una ridistribuzione delle classi rispetto a 

quanto comunicate nel mese di luglio. Per le classi quinte, invece, che sono più numerose, verrà 

realizzato un progetto di didattica coordinata tra le varie classi, con gruppi di alunni che a rotazione 

assisteranno in modalità telematica alle lezioni della loro classe da un’altra aula della scuola. 

Si fa presente che per garantire il distanziamento tra i bambini il servizio mensa verrà attuato nei 

due locali mensa della scuola su due turni: il primo turno dalle 12.30 alle 13.05, il secondo turno 

dalle 13.20 alle 13.55. Nell’intervallo tra i due turni il personale procederà alla pulizia e 

sanificazione dei locali. 

Le attività didattiche inizieranno lunedì 14 settembre dalle 9.30 alle 12.00 per le classi prime, dalle 

8.30 alle 12.30 per le altre classi. Martedì 15 settembre l’orario per tutte le classi sarà 8.30-12.30.  



 

Da mercoledì 16 settembre inizierà il tempo pieno dalle 8.30 alle 16.30 con servizio mensa e 

pre/post-scuola. 

Giovedì 10 settembre alle ore 17.30 si terrà un incontro dei docenti con i genitori degli alunni delle 

classi prime (un genitore per alunno). 

Indicazioni specifiche per la scuola secondaria di I grado 

L’ingresso e l’uscita degli alunni avverranno dal cortile di via Aquileia 1, con apertura del 

cancelletto e del passo carraio, utilizzando tre porte: porta principale, per le classi 3B, 3C, 1D, 1E, 

2E e 3E; porta nella zona di comunicazione tra l’ala nuova e l’ala vecchia, per le classi 3A, 1B, 2B, 

2D e 3D; ingresso dell’ala vecchia, per le classi 1A, 1C, 2A e 2C. 

Si conferma che tutte le classi saranno ospitate dalle loro aule, senza suddivisioni. Anche i gruppi 

per le lezioni di strumento musicale rispetteranno la suddivisione delle classi, tranne in alcune 

attività di musica d’insieme, che si svolgeranno comunque in piccoli gruppi e non con l’orchestra al 

completo. 

Poiché il locale mensa di via Aquileia non può contenere tutti gli alunni della scuola secondaria 

garantendo il distanziamento richiesto di almeno 1 metro, ma solo poco più di metà degli alunni, è 

stato necessario rimodulare l’orario della scuola secondaria in questo modo: 

- Tutte le classi svolgono attività didattica pomeridiana con servizio mensa due volte alla 

settimana (tranne le classi terza dell’indirizzo musicale che hanno un pomeriggio di musica 

d’insieme), e in particolare, l’orario sarà il seguente: 

o Sezioni A e C: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.00 – 13.15 (per le classi terze 

musica d’insieme il mercoledì dalle 14.05 alle 17.05); martedì e giovedì ore 8.00 – 

16.35; 

o Sezioni B e D ed 1E: lunedì e mercoledì ore 8.00 – 16.35; martedì, giovedì e venerdì 

ore 8.00 – 13.15; 

o  Classi 2E e 3E: lunedì e giovedì ore 8.00 – 16.35; martedì, mercoledì e venerdì ore 

8.00 – 13.15. 

- Per compensare la riduzione di un pomeriggio e garantire comunque il tempo-scuola 

previsto, l’orario di tutte le lezioni sarà ridotto a 50 minuti, con prolungamento dell’orario 

pomeridiano (uscita alle 16.35 anziché alle 16.20). L’orario delle lezioni sarà quindi il 

seguente: 

o Prima “ora”: 8.00 – 8.50 

o Seconda “ora”: 8.50 – 9.40 

o Terza “ora”: 9.40 – 10.30 

o Intervallo: 10.30 – 10.45 

o Quarta “ora”: 10.45 – 11.35 

o Quinta “ora”: 11.35 – 12.25 

o Sesta “ora”: 12.25 – 13.15 

o Pranzo: 13.15 – 14.05 

o Settima “ora”: 14.05 – 14.55 

o Ottava “ora”: 14.55 – 15.45 

o Nona “ora”: 15.45 – 16.35 

Le attività didattiche inizieranno lunedì 14 settembre: 

 



 

- Lunedì 14 settembre gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9.00 accompagnati dai 

genitori (uno per alunno) che parteciperanno a una riunione informativa, e usciranno alle ore 

11.00. Le altre classi entreranno alle ore 10.00 e usciranno alle ore 12.00. 

- Martedì 15 settembre l’orario per tutte le classi sarà 8.00 – 12.00.  

- Da mercoledì 16 settembre inizierà l’orario definitivo con servizio mensa. 

I corsi di recupero (PAI) per gli alunni delle classi seconde e terze promossi a giugno con 

insufficienze inizieranno il giorno 15 settembre, in orario pomeridiano il mercoledì e venerdì 

secondo un  calendario che verrà comunicato prossimamente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Morini 


