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Circ. n. 314 

Cologne, 31 luglio 2020 

 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale scolastico 

 

dell’IC “Monte Orfano”  

di Cologne ed Erbusco 

 

 

Oggetto: Organizzazione dei plessi per l’avvio dell’a. s. 2020-2021 

 

     Con la presente si comunica alle famiglie che il Comitato misto genitori, docenti e amministratori locali è 

al lavoro per predisporre l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021.  

Il nostro è un polo scolastico importante, per la struttura come pure per le attività che vengono organizzate 

e serve impegno e dedizione per gestire una situazione complessa,  sia per il numero degli alunni ospitati, sia 

per le tante e articolate offerte formative che si vogliono garantire anche per il prossimo anno scolastico.  

Il sottoscritto, i referenti dei diversi plessi dell’Istituto, gli assessori all’Istruzione dei comuni di Cologne ed 

Erbusco, in un clima caratterizzato da forte e consolidata collaborazione, sono al lavoro per condividere 

l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 e predisporre tutte le misure di sicurezza idonee alla frequenza degli 

ambienti scolastici, cercando il più possibile di contemperare le esigenze delle famiglie degli alunni. 

Dalle numerose ricognizioni in loco, i plessi dell’Istituto risultano sostanzialmente pronti a ospitare gli alunni 

da settembre, nel rispetto delle linee guida ministeriali emanate il 26 giugno u.s. e nel rispetto delle norme 

anti COVID-19. In alcuni plessi si stanno eseguendo lavori di adeguamento di piccola edilizia e/o di 

riadattamento degli spazi.  
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Infatti, l’intenso lavoro prodotto ha permesso di trovare le soluzioni ideali per ospitare regolarmente tutte le 

classi dell’Istituto “Monte Orfano”. Restano da definire alcuni aspetti sui trasporti (Comune di Erbusco) e le 

mense. Per queste ultime si attendono indicazioni da parte dell’Ente Sanitario competente.  

Va sottolineato che tutto ciò avviene in piena condivisione fra i membri del Comitato.  

Il Consiglio di Istituto definirà le questioni ancora aperte appena verrà data comunicazione agli Istituti 

scolatici degli effetti dell’Ordinanza Ministeriale del 29 luglio 2020 sulla possibilità di assegnazione di organico 

aggiuntivo di personale docente e ATA. 

Si coglie l’occasione per ribadire che è intenzione di tutti gli attori chiamati a rispondere delle proprie 

responsabilità di predisporre il tutto per un avvio di anno scolastico ordinato e in sicurezza, senza tralasciare 

l’enorme valore che riveste la garanzia del diritto all’Istruzione di tutti gli alunni. 

Di seguito uno schema riepilogativo relativo alle caratteristiche di ogni plesso scolastico sulla base delle quali 

incidono le decisioni e le soluzioni per garantire agli alunni una frequenza scolastica in tutta serenità. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA DI COLOGNE, via Paolo VI - Cologne 

1. numero sezioni: 6 

2. ambienti recuperabili: ampio atrio 

3. servizi igienici: 6 per i bambini (1 per sezione) 2 per gli adulti   

4. numero alunni/alunne: 161 

5. numero docenti: 16 

6. numero collaboratori scolastici / collaboratrici scolastiche: 3 

7. ingressi in uso: 2 

8. ingressi recuperabili: 1 

9. ingresso direttamente in sezione 

TEMPO SCUOLA A 40 h (per la scuola dell’Infanzia si resta in attesa di disposizioni ministeriali) .  

 

 SCUOLA PRIMARIA DI COLOGNE, Via G. Galilei, 46 - Cologne 

1. numero classi: 20 

2. ambienti recuperabili: 6 

3. servizi igienici: 25 

4. numero alunni/alunne: 398 

5. numero docenti: 48 

6. numero Collaboratori Scolastici: 5 



7. ingressi in uso: 5 

8. ingressi recuperabili: 1. 

TEMPO SCUOLA a 30 h e 40 h  

 

 SCUOLA PRIMARIA “Margherita Hack” di ERBUSCO Via Cavour, 9 - Erbusco 

1.  numero delle classi: 7  

2.  numero delle aule: 
piano terra: 9 aule, 1 aula laboratorio, 1 sala insegnanti; nel numero sono escluse la stanza adibita 
a bidelleria e quella a magazzino. 
primo piano: sul lato nord ci sarebbe la possibilità di usufruire di 3 aule con ingresso indipendente 
tramite scala esterna, attualmente in uso dallo "spazio compiti"; sul lato sud, se l'archivio fosse 
spostato nello spazio a destra adeguato all'uso, si possono recuperare altre 2 aule con ingresso 
indipendente tramite scala esterna. 
 

3. servizi igienici: 

piano terra: bagno maschi con 3 servizi; bagno femmine con 5 servizi; bagno disabili con 1 servizio; 
bagno insegnanti con 2 servizi 

primo piano: 2 bagni con 2 servizi ciascuno e 1 con 1 servizio; 
 

4.  numero alunni: 120  

5.   numero docenti: a T.I.: n° 9 + 1 sostegno+1 inglese (a scavalco con Zocco) + 1 IRC (a scavalco con 
Villa); 1 IRC a T.D. (a scavalco con Zocco e Cologne). 

6. n. 2 collaboratrici scolastiche; 

7. n. 2 ingressi in uso all'entrata principale; 

8.  ingressi recuperabili: 

     piano terra: 1 ingresso con scala a sud dell'edificio, già utilizzato come uscita antincendio; 

     piano interrato: ingresso spogliatoi della palestra e 2 ingressi della mensa; 

     primo piano: 3 ingressi con scala a nord e 2 con scala a sud. 

TEMPO SCUOLA A 30 h CON MENSA  

 

 SCUOLA PRIMARIA “B. Milini” di Villa Via Crocefisso, 15 - Villa 

1. numero di classi: 8 

2. numero di aule: delle 8 aule utilizzate una è molto ampia, 6 hanno una capienza normale, mentre una è 

piccola. A disposizione ci sono altri tre spazi. Nell'interrato c'è l'aula informatica. 

A disposizione 1 palestra e il sottotetto.  

3. servizi igienici: 2 bagni per alunni si trovano nell'area di accesso alla palestra, 1 bagno suddiviso in 3 zone 

per maschi, femmine e insegnanti sia al piano terra che al primo piano. Nell'interrato 1 bagno utilizzato per 

la mensa e 1 bagno utilizzato dalle signore della mensa come spogliatoio.  

4. numero di alunni: 145 



5.numero docenti: 17. 

6. collaboratori scolastici: 1 collaboratore a 36 ore, 1 collaboratore a 30 ore e 1 collaboratore a 18 ore.  

7. Gli ingressi in uso sono 2 

Un ulteriore ingresso sarebbe possibile recuperarlo accedendo al parco del Centro Civico di Villa. Le porte 

d'ingresso alla scuola al piano terra sono 3. 

TEMPO SCUOLA A 30 h CON MENSA  

 

 SCUOLA PRIMARIA “M. Lodi” di Zocco Via Volta, 20 - Zocco 

1. numero classi: 6 

2. numero di aule: le aule disponibili sono 5 aule al primo piano, 5 aule al piano terra (4 aule + aula di 

sostegno), 2 aule al piano interrato (l'aula polivalente e l'aula informatica). 

3. servizi igienici: piano terra: 5 bagni per le femmine, 4 bagni per i maschi, un bagno per disabili più due 

bagni posizionati nell'aula di sostegno; primo piano: 6 bagni per le femmine, 3 bagni per i maschi, 2 bagni 

posizionati nel locale attualmente usato come magazzino dai collaboratrici scolastici e 1 bagno per gli 

insegnanti; piano interrato: un bagno posizionato nel locale cucina della mensa, utilizzato fino ad ora dalle 

addette alla mensa. 

4. numero di alunni 111. 

5. numero docenti: il numero delle docenti attualmente è 13. 

6. numero collaboratori scolastici: 2 collaboratori a 30 ore e 1 collaboratore a 12 ore. 

7. L'ingresso in uso è uno, quello principale, servito da due scale che partono da due cancelli separati.  

8. La scuola dispone di altri ingressi recuperabili: la porta a vetri vicino al vano ascensore (da via Volta). 

Le porte della mensa che danno sul giardino posto di fronte alla scuola,  

Le tre porte di legno poste in fondo al corridoio che danno su Via Volta e che disporrebbero  del proprio 

cancellino posto su via G. B. Fava. 

La porta che dà sul giardino sul retro. 

La porta che dal giardino permette l'ingresso diretto all'aula pc. 

È possibile accedere al giardino attraverso il cancello scorrevole posto su Via G.B.  Fava. 

È presente un altro cancello posto su via G. B. Fava. 

La scuola dispone anche di una palestra che ha due ingressi dal lato scuola, uno da via G.B Fava e uno dal 

Giardino del Centro Civico. 

IPOTESI TEMPO SCUOLA A 30 h CON MENSA  

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “A. Mazzotti” di Cologne , via Corioni, 2 – 

Cologne 

1. Numero classi: 11 

2. Ambienti recuperabili: 3 (laboratori) + auditorium 

3. Numero bagni: 2 per alunni, 1 per docenti, 1 per disabili 

4. Numero alunni/e: 236 

5. Numero docenti: 33 di cui 27 curricolari e 2 di sostegno 



6. Numero collaboratori scolastici: 4 

7. Ingresso in uso: 1 

8. Ingressi recuperabili: 1 (campo sportivo) 

TEMPO SCUOLA A 30 h e 36 h 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “I. Silone” di Erbusco, via Donatori di Sangue, 11 

Erbusco 

1. numero classi: 11  

2. ambienti recuperabili: biblioteca, aula insegnanti, piattaforma, laboratorio di scienze, aula di musica, aula 

video, aula di informatica.  

3. numero bagni: 1 bagno per disabili, 2 bagni piano terra, 

                              2 bagni palestra, 1 bagno auletta sostegno 

                              2 bagni secondo piano, 2 bagni per gli insegnanti.   

4. numero alunni/alunne: 242 

5. numero docenti: 34 

6. numero collaboratori/collaboratrici scolastici/scolastiche: 2 a 36 ore + 1 a 24 ore + 1 a 12 ore  

7. ingressi in uso: cancello esterno, entrata principale  

8. ingressi recuperabili: - cancellino lato est  

                                         - ingresso palestra  

                                         - uscita di emergenza lato sud-est (di fronte agli spogliatoi della 

                                           palestra)  

                                         - accesso lato est (prossimo alla sala insegnanti) 

                                         - uscita di emergenza lato ovest  

                                         - uscita di emergenza lato nord di fronte alle scale 

                                         - uscita di emergenza laboratorio di scienze.    

                                         - uscita emergenza scala esterna lato nord 

TEMPO SCUOLA a 30 h e 36 h 

 

 

Distinti saluti. 

         Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano  
(Firmato digitalmente) 
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