
PRIME INDICAZIONE PER L’AVVIO DELL’A.S. 2020/2021 

 

L’autonomia scolastica consente di elaborare una strategia di riavvio dell’anno scolastico che 

risponda quanto più possibile alle Indicazioni Nazionali fornite dal MIUR. 

Per questo nella Scuola Secondaria di I grado sono stati effettuati dei lavori di riqualificazione della 

struttura che permettono agli studenti di vivere l’ambiente scolastico in sicurezza ed allo stesso 

tempo di rispondere alla normativa ora vigente. 

Pertanto all’interno delle aule della scuola secondaria gli alunni saranno a distanza di un metro 

l’uno dall’altro (misura calcolata da bocca a bocca) mentre dalla cattedra la distanza sale a due 

metri.   

 

Le lezioni inizieranno il giorno lunedì 14/09/2020. Siccome siamo in attesa di eventuale 

organico aggiuntivo, vi sarà data ulteriore comunicazione riguardante l’organizzazione oraria 

del primo periodo. Si richiede pertanto di tenere costantemente controllato il sito internet 

della scuola (www.ictrenzano.eu) e la casella di posta elettronica. 

 

TEMPO SCUOLA 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato dalle ore 7:55 alle ore 12:55 per le classi 1B, 1C, 1D, 

2B, 3A e 3C e dalle ore 08:00 alle ore 13:00 per le classi 1A, 2A, 2C e 3B. 

Le lezioni pomeridiane per gli alunni frequentanti il tempo prolungato (IA, IIA, IIIA) inizieranno il 

05/10 2020 e si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00. 

Per gli alunni frequentanti il tempo prolungato sarà assicurato il servizio mensa. Il pasto sarà 

consumato, come di consueto, nell’aula-mensa della scuola primaria e sarà garantita la necessaria 

distanza di sicurezza tra gli studenti e l’opportuna areazione e sanificazione degli ambienti.  

 

 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA E NORME IGIENICHE DI SICUREZZA 

La mascherina deve essere SEMPRE utilizzata: durante gli spostamenti all’interno dell’istituto, 

durante gli spostamenti nell’aula, durante il tragitto di ingresso e uscita dalle aule. Per questo si 

consiglia di far indossare la mascherina al proprio figlio già a casa, in modo che anche i momenti di 

attesa all’esterno dell’edificio in cui non è prevista la sorveglianza di un operatore scolastico, 

possano essere vissuti in sicurezza e nel rispetto di tutti.  Esclusivamente durante le ore di lezione si 

è dispensati dall’obbligo di utilizzo, ammesso che tutti gli alunni siano seduti al proprio posto (in 

quanto nelle aule è stata garantita la distanza di 1 metro da bocca a bocca).  

La disinfezione delle mani dovrà essere effettuata regolarmente ad ogni accesso in aula, la quale 

sarà dotata di un dispenser igienizzante. 

Quando andranno igienizzate le mani? 

- prima di entrare in aula; 

- prima di uscire dall’aula per accedere ai servizi igienici; 

- prima di fare ritorno in aula. 

 

INGRESSI 

Ingressi ed uscite saranno differenziati. Si richiede pertanto di arrivare a scuola in orario e non con 

eccessivo anticipo in modo da evitare assembramenti nelle aree esterne e durante il tragitto di 

accesso alle aule. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ictrenzano.eu/


 

 INGRESSO ORA 

INGRESSO 

ORA USCITA 

I A P.t. Porta Aula 

informatica 

8:00 (da cancello 

grande - 

cassonetto) 

13:00 

I B P.t. Porta Aula 

informatica 

7:55 (da cancello 

grande) 

12:55 

I C P.t. Ingresso 

auditorium 

7:55 (da 

cancellino 

primaria) 

12:55 

I D I piano Ingresso 

principale e scala 

di fronte a 

segreteria 

7:55 (da 

cancellino 

primaria) 

12:55 

II A I piano Ingresso 

principale scala 

di fronte a 

segreteria 

8:00 (da cancello 

principale) 

13:00 

II B 

 

I piano 

 

Ingresso accanto 

al principale e 

scala accanto ad 

ascensore 

7:55 (da cancello 

grande) 

12:55 

II C I piano Ingresso accanto 

al principale e 

scala accanto ad 

ascensore 

8:00 (da cancello 

grande) 

13:00 

III A II 

piano 

Ingresso 

principale scala 

di fronte a 

segreteria 

7:55 (da cancello 

principale) 

12:55 

III B II 

piano 

Ingresso 

principale scala 

di fronte a 

segreteria 

8:00 (da 

cancellino 

primaria) 

13:00 

III C II piano Ingresso accanto 

al principale e 

scala accanto ad 

ascensore 

7:55 (da cancello 

principale) 

12:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPOSTAMENTI 

All’interno dell’istituto la mascherina dovrà essere sempre indossata durante qualsiasi spostamento 

(anche all’interno dell’aula). I tragitti saranno dotati di apposita segnaletica.  

 

OCCORRENTE 

-  Mascherina di ricambio  

- Materiale di cancelleria necessario e di scorta (non sono consentiti scambi di materiale tra 

compagni) 

- Fazzoletti di carta 

Ricordiamo che non sarà possibile lasciare a scuola il proprio materiale scolastico (libri, quaderni o 

altro materiale che veniva normalmente riposto negli armadi).  

 

SERVIZI IGIENICI 

Per ragioni di sicurezza e al fine di consentire al personale le regolari operazioni di sanificazione 

degli ambienti e dei servizi igienici, sarà permesso recarsi ai servizi igienici solo durante 

determinati momenti. Ogni aula sarà dotata di un registro nel quale i docenti della classe 

annoteranno i nomi di chi usufruirà dei servizi igienici. Si invitano i genitori a sensibilizzare i 

ragazzi circa un utilizzo responsabile e misurato dei servizi igienici.  

 

RICREAZIONE 

Per garantire l’accesso ai servizi igienici e la successiva sanificazione degli stessi da parte del 

personale, un gruppo prestabilito di classi potrà svolgere la ricreazione nella propria aula dalle ore 

9:55 alle ore 10:05, il restante dalle ore 10:55 alle ore 11:05. 

Durante la ricreazione agli alunni sarà consentito recarsi presso i servizi igienici e consumare la 

propria merenda rimanendo al proprio posto all’interno dell’aula (per garantire le distanze di 

sicurezza ed evitare assembramenti). 

 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

La precondizione per la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 

- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 3 

giorni precedenti (spetta quindi alla famiglia il compito di misurare la temperatura ai minori prima 

di accedere agli ambienti scolastici); 

- 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. 

 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei propri o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

Le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, in costante aggiornamento, raccomandano a 

tutela della salute del bambino/a, della sua famiglia e di tutta la comunità scolastica e 

territoriale, di rivolgersi al pediatra di libera scelta o al medico di famiglia non solo in caso di 

febbre, ma anche alla comparsa di sintomi come: tosse, mal di testa, nausea/vomito/diarrea, 

dolori muscolari/articolari, difficoltà respiratorie, perdita o diminuzione dell’olfatto, 

perdita/alterazione del gusto, congestione nasale ecc.. 

 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo l’assenza per malattia superiore a 3 giorni la 

riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione dell’idonea certificazione del pediatra di 

libera scelta/ medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 



Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37.5°C o, 

un altro sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico egli sarà ospitato in uno spazio 

dedicato a piano terra appositamente allestito,  in compagnia di un adulto e saranno 

immediatamente avvisati i genitori/tutore legale.  

In seguito, i genitori dovranno contattare il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia per la 

valutazione clinica del caso, il quale, se necessario, potrà richiedere tempestivamente il test 

diagnostico. Sarà poi il Dipartimento si prevenzione ad attivarsi per l’approfondimento 

dell’indagine epidemiologica.  

 

ACCESSO ALL’ISTITUTO DA PARTE DI PERSONE ESTERNE 

È obbligatorio per chiunque acceda negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. Ad ogni accesso verrà misurata la temperatura e verrà compilato un 

registro con ingressi e uscite, al fine di avere traccia di coloro che entrano all’interno dell’istituto.  

L’accesso ai servizi di segreteria è possibile previo appuntamento telefonico. 

I genitori potranno accedere all’istituto ESCLUSIVAMENTE in caso di situazione particolari.  

 


