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Circ. n. 9 

Cologne, 8 settembre 2020 

 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Scuola Primaria “Margherita Hack” di Erbusco 

 

IC “Monte Orfano” 

di Cologne ed Erbusco 

 

Oggetto: Modalità organizzative plesso scolastico scuola Primaria “Margherita Hack” di Erbusco a. s. 2020-

2021. 

     Con la presente si comunica alle famiglie l’organizzazione del plesso di scuola Primaria “Margherita 

Hack” di Erbusco e si rendono note le misure per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

Lunedì 14 settembre 2020 vi sarà l’avvio delle attività didattiche. Come deliberato dal Consiglio di Istituto 

l’1 settembre 2020, da tale data e sino al 3 ottobre 2020 è previsto un orario ridotto dal lunedì al sabato 

dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 

La classe prima, solo lunedì 14 settembre 2020 farà l’ingresso a scuola alle ore 9:00. 

Da lunedì 5 ottobre 2020 prenderà avvio l’orario regolare, con i rientri pomeridiani il lunedì il mercoledì e il 

venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:00, sino all’ 8 giugno 2021. 

È previsto il servizio di mensa, garantito fino al termine delle attività didattiche, 8 giugno 2021, a partire dal 

5 di ottobre 2021 dalle ore 12:30 alle ore 14:00. 

Si ricorda che le attività didattiche sono sospese da sabato 19 settembre 2020 a martedì 22 settembre 2020 

compreso per l’espletamento delle elezioni referendarie nazionali.  

A scuola si rientrerà regolarmente mercoledì 23 settembre 2020. 

Gli altri riferimenti relativi al calendario scolastico dell’Istituto sono facilmente consultabili al seguente link: 

https://www.icmonteorfano.edu.it/drupal7/circolari/calendario-scolastico-s-2020-2021-0 
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MISURE CONTENITIVE 

Nel plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili 

dell’edificio. 

Le operazioni di ingresso e uscita prevedono di indossare la mascherina che copre naso e bocca dagli 

insegnanti e dagli alunni. 

Lo stesso vale per tutti gli spostamenti interni all’edificio (servizi igienici, palestra, mensa, laboratori). 

Una volta preso posto in aula, palestra, mensa o laboratorio, verificate le condizioni di staticità con un 

distanziamento di almeno 1 m, l’insegnante presente darà l’approvazione a togliere la mascherina che va 

riposta correttamente in una custodia (porta-mascherina) correttamente utilizzato e igienizzato o in un 

sacchetto da cambiare quotidianamente. 

Sarà necessario effettuare il ricambio dell’aria nell’aula, tenendo le finestre aperte il più possibile. In ogni 

caso, secondo le prescrizioni del Comitato Tecnico scientifico, l’areazione degli ambienti dovrà essere 

effettuato per almeno 5 minuti ogni ora. 

Il plesso scolastico in questione è predisposto secondo una cartellonistica contenente le istruzioni per 

comportamenti virtuosi e per il corretto lavaggio delle mani.  

In ogni aula, negli spazi comuni e ad uso dei servizi è disponibile un dispenser con gel igienizzante.   

Nelle aule i banchi sono predisposti in modo da consentire il distanziamento fisico di almeno un metro e, 

pertanto, devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule 

segnalata da appositi adesivi sul pavimento.  

Gli intervalli delle lezioni verranno svolti secondo le seguenti modalità:  

gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale.  

Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante l’intervallo, gli alunni potranno recarsi ai servizi 

igienici, secondo le modalità riportate successivamente, rispettando un ordine e attendendo il proprio turno 

sui bollini distanziatori.  

La sorveglianza sarà assicurata dalla presenza fissa di un collaboratore scolastico. 

 

 

 Ingressi/Uscite 
 

PERCORSO BLU 

Classe 1^A 

Accesso: cancello principale a nord dell’edificio 

Ingresso: a destra della scala contro la parete 

Destinazione: Piano Terra aula 13 

Gli alunni entrano direttamente in classe. 



PERCORSO GIALLO 

Classe 3^ 

Accesso: cancello principale a nord dell’edificio 

Punto di ritrovo: a destra della scala 

Destinazione: Piano Terra aula 7 

Gli alunni percorrono la scala a nord dell’edificio, entrando dall’ingresso dell’aula centrale posta al Piano 

Primo, percorrono la balconata, scendendo poi al Piano Terra. 

PERCORSO VERDE 

Classe 2^ 

Accesso: cancello principale a nord dell’edificio  

Ingresso: a sinistra della scala 

Destinazione: Piano Terra aula 4 

Gli alunni entrano direttamente in aula. 

PERCORSO ROSSO 

Classe 1^B 

Accesso: cancello principale a nord dell’edificio  

Ingresso: a sinistra della scala costeggiando il muro 

Destinazione: Piano Terra aula 3 

Gli alunni entrano direttamente in aula. 

PERCORSO ARANCIO 

Classe 4^ 

Accesso: cancello posto al lato sinistro dell’edificio (ingresso palestra) 

Punto di ritrovo: Piano Interrato, porticato della mensa 

Destinazione: Piano Terra, aula 8 

Gli alunni percorrono la scala antincendio a sud dell’edificio e accedono al Piano Terra dall’ingresso a sud. 

PERCORSO AZZURRO  

Classi 5^A / 5^B 

Accesso: cancello posto al lato sinistro dell’edificio (ingresso palestra) 

Punto di ritrovo: Piano Interrato, porticato della mensa 

Destinazione: Piano Terra, aula 5 e 6 

Gli alunni percorrono il corridoio di accesso alla palestra e accedono al Piano Terra attraverso la scala 

interna. 



È richiesto il rispetto di tali indicazioni per consentire un flusso e un deflusso ordinato e mantenere il 

distanziamento fisico. Nelle operazioni di entrata e uscita tutto il personale scolastico e gli alunni indosserà 

la mascherina che copre bocca e naso. 

 Utilizzo servizi igienici 
 

Gli alunni maschi delle classi 1^A e 1^B utilizzeranno il servizio 1; quelli delle classi 2^ e 3^ il 

servizio 2; classi 4^, 5^A e 5^B il servizio 3. 

Le femmine delle classi 1^A e 1^B utilizzeranno il servizio 4; classe 2^ servizio 5; classe 3^ servizio 

6; classe 4^ servizio 7; classi 5^A e 5^B servizio 8. 

Per altre indicazioni circa l’utilizzo dei servizi igienici, si fa riferimento al Regolamento di Istituto 

per il contenimento della diffusione del virus SARS_CoV-2 consultabile al seguente link: 

https://www.icmonteorfano.edu.it/drupal7/circolari/regolamento-distituto-recante-misure-di-

prevenzione-e-contenimento-covid-19  

 

 Mensa 
 

Gli alunni si ritroveranno nello spazio di raccolta per la mensa, in fila secondo il colore del gruppo assegnato 

e scenderanno per accedere ai locali dove avranno una postazione fissa. 

Gli alunni di 1^ e 2^ vi accederanno per primi, utilizzando il locale A; quelli di 3^, 4^ ,5^A e 5^B utilizzeranno 

il locale B. Alle ore 13 i locali saranno lasciati liberi. 

Al solo insegnante è consentito versare l’acqua nel bicchiere assegnato ad ogni alunno di volta in volta. 

 

 

Di seguito le cartine con i percorsi di ingresso e uscita. 
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MISURE DI SICUREZZA 

Principi educativi 

 

Si richiede alle famiglie di condividere i seguenti principi educativi con la scuola per fare in modo che 

l’alunno,  

in ordine alla propria età, ponga attenzione a: 

 igiene delle mani  

 tossire e starnutire nel gomito ed eliminare subito fazzoletti usati nell’apposito cestino.  

I docenti e le famiglie degli alunni, in uno spirito di condivisione dei principi educativi enunciati, provvedono 

ad una costante azione educativa sui minori al fine di evitare assembramenti, rispettino le distanze di 

sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui 

devono essere dotati dalla famiglia e poi conferiti nel contenitore), evitino di toccare con le mani bocca, 

naso e occhi. 

 

Principi organizzativi  

- L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni secondo l’orario vigente, previo appuntamento  

Telefonico al numero 030 715078 e/o email all’indirizzo bsic84000q@istruzione.it o  

bsic84000q@pec.istruzione.it  

- Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari.  

- Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con quello di altre classi.  

- I genitori misurano la temperatura corporea quotidianamente e trattengono il bambino a casa se 

presenta febbre (superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 

giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

- Qualora un bambino/a rivi i sintomi sopraddetti a scuola, sarà applicato il protocollo di sicurezza 

previsto dal Comitato Tecnico Scientifico presente al link 

https://www.icmonteorfano.edu.it/drupal7/circolari/indicazioni-operative-la-gestione-di-casi-e-

focolai-di-sars-cov-2-nelle-scuole-e-nei  

La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico.  

- Per la situazione dovuta all’emergenza sanitaria è d’obbligo esentarsi dal far portare agli alunni 

giochi o altri oggetti personali da casa.  

- . Gli alunni non possono alzarsi liberamente nell’aula senza indossare la mascherina (ad esempio 

per andare al cestino).  
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- I docenti e le famiglie devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia e poi 

conferiti nel contenitore), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

- I colloqui dei genitori con le docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email attraverso l’apposita funzione del registro elettronico.  

- È da escludersi tassativamente di portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 

ricorrenze. 

 

Si confida in una collaborazione sinergica e concreta a vantaggio di un bene collettivo qual è quello della  

Salute propria e collettiva. 

 

Allegati: 

- Patto Educativo di Corresponsabilità Educativa scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

 

 

Distinti saluti. 

         Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano  
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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