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Riferimenti: 
 

➢ Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) – del Ministero 
dell’Istruzione 
 

➢ Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico 

– allegato al Verbale del CTS n. 82 del 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato il 22/06/2020 

 

➢ Piano Scuola allegato al D.M. n 39 del 26/06/2020 

 

➢ Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020 

 

➢ D.L. n. 83 del 30/07/2020 

 
➢ DPCM del 7 Agosto 2020 

 

➢ Verbali n. 94 del 07/07/2020 e n. 100 del 12/08/2020 del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

 

➢ Nota MI n. 1436 del 13/08/2020 di Trasmissione verbale CTS n. 100 e indicazioni al Dirigenti scolastici; 

 

➢ Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020 

 
➢ Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. – “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 
       della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19” Versione del 24 luglio 2020 

 
➢ Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- 

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Versione del 21 agosto 2020 
 
 
 

Ferma restando l’evoluzione epidemiologica e legislativa, di seguito vengono approvate, ad 
integrazione del Regolamento d’istituto, le Misure di sistema dell’I.C. don Guido Cagnola per 
contrasto emergenza epidemiologica Covid-19, coerenti ed in osservanza dei riferimenti legislativi 
sopra riportati. 
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1.Misure organizzative generali 

1.1 Regole per l’ingresso 

 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti 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 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. 

Chiunque avrà sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa. Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea 

all’ingresso per gli alunni, pertanto la misurazione a casa della temperatura corporea è una regola 

importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di 

tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che 

potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola, 

o in classe. 

I docenti e il personale educativo dell’Istituto dovranno compilare l’autocertificazione il primo giorno di 

servizio.  

Ai fini di favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed il tracciamento di 

eventuali casi, il personale scolastico e le figure esterne (genitori, esperti, fornitori…) saranno sottoposte 

a misurazione della temperatura corporea e alla compilazione dell’autocertificazione e del registro delle 

presenze giornaliero a ogni singola entrata nei plessi scolastici e negli uffici di segreteria. Resta inteso che 

occorre limitare per quanto possibile l’accesso di eventuali figure/esperti/fornitori esterni. 

È obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso o nelle aule come da indicazioni del Ministero della 

Salute.  

È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica da parte del personale scolastico fornita dalla scuola e 

delle figure esterne fino a nuove indicazioni regionali e ministeriali. È obbligatorio coprire bocca e naso. 

Si raccomanda di non toccare con le mani viso e occhi. 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale, così come da INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ d’Istituto che 

costituisce parte integrante del presente documento. 

 

1.2 Regole per l’accesso agli spazi comuni  

Si pone in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, sia 

che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, 

sala insegnanti, etc.). 

Per accedere nei plessi scolastici, come da verbale CTS, è obbligatorio indossare la mascherina 

chirurgica, da parte dei docenti, del personale scolastico e degli alunni con età superiore ai 6 anni. 

Gli alunni, una volta entrati in classe e seduti al proprio banco, potranno togliere la mascherina in 

quanto in ogni classe dell’Istituto è stato disposto almeno 1 metro di distanziamento per ciascun 

alunno, calcolato in maniera statica, (dal centro del proprio banco al centro del banco del compagno), 

partendo dalle “rime buccali” degli alunni. 

Gli alunni dovranno rimettere la mascherina se si spostano dal proprio banco e ogni volta che sono in 

movimento visto che in tal caso si configura una situazione dinamica di non distanziamento di almeno 
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1 metro. 

 

 
Per le attività in palestra, dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale 
di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Sono da 
svolgere le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. La permanenza 
negli spogliatoi deve avvenire in tempi più brevi possibili e regolata a gruppi di alunni. 

 
     Per gli alunni con disabilità: Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 e con il verbale  

     n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 7 luglio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della    

    mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.   

 

Per gli insegnanti di sostegno: non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dello 

studente di almeno 1 metro, è previsto per il personale l’uso di mascherina eventualmente abbinata a 

visiera / occhiali, tenendo conto della tipologia di disabilità dell’alunno e di ulteriori indicazioni impartite 

dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

 

 

2. Modalità organizzativa dell’utenza  

2.1 Regole per l’ingresso degli alunni 

 

I genitori al mattino lasceranno gli alunni ai rispettivi cancelli; all’ uscita i genitori attenderanno i propri 

figli davanti all’ingresso stabilito per le rispettive classi. 

Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, nel caso di entrata posticipata/uscita anticipata  

dell’alunno/a, il genitore o suo delegato sarà sottoposto alla compilazione dell’autocertificazione al 

primo ingresso e del registro delle presenze a ogni singola entrata. 

Sono predisposti due orari differenziati per l’ingresso a scuola per i due ordini di scuola.  

Gli alunni della scuola primaria saranno accolti dalle docenti nei diversi accessi stabiliti. 

Gli alunni della scuola secondaria di I grado si recheranno in classe seguendo le indicazioni dei percorsi. 

I collaboratori scolastici vigileranno per il regolare flusso dell’utenza all’ ingresso e all’ uscita.  

 

Si riportano le seguenti tabelle con le indicazioni dettagliate dei relativi plessi. 
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SCUOLA PRIMARIA “DON GUIDO CAGNOLA” GAZZADA SCHIANNO 
A.S. 2020/21 

 
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ 

 
INGRESSO ORE 7:50  USCITA ORE 12:50 

   
MARTEDI’ – GIOVEDI’ 

 
INGRESSO ORE 7:50   USCITA ORE 13:50  

 

 
 DUE TURNI DI INTERVALLO 

 

 
DUE TURNI DI INTERVALLO  

 
1° turno 

9.40 – 
9.50 

Classi prime e quarte  
1° 

turno 

9.40 – 
9.50 

Classi prime e quarte 

9.50 – 
10.00 

Classi seconde e quinte 9.50 – 
10.00 

Classi seconde e quinte 

10.00 – 
10.10 

Classi terze 10.00 – 
10.10 

Classi terze 

 
2° turno 

11.45 -
11.50 

Classi prime e quarte  
2° 

turno 

11.40 – 
11.50 

Classi prime e quarte 

11.50 – 
11-55 

Classi seconde e quinte 11.50 – 
12.00 

Classi seconde e quinte 

11.55 – 
12.00 

Classi terze 12.00 – 
12.10 

Classi terze 

 
Nei giorni di bel tempo è possibile svolgere l’intervallo all’esterno secondo l’orario previsto per 
ciascuna classe: 

• Prato sintetico classi prime seconde e terze 

• Cortile posteriore (dietro la biblioteca) classi quarte e quinte 
 

I bambini consumano la merenda al primo intervallo tutti i giorni e al secondo intervallo nei giorni 
di martedì e giovedì. 

 
 “PROGETTO ACCOGLIENZA” ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  

(approvato dal Collegio Docenti del 1 settembre 2020 DELIBERA N. 2 e dal  Consiglio di Istituto 
del 3 settembre 2020 DELIBERA N. 70)  
 
GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA dal 14 settembre al 
18 settembre 2020 effettueranno il seguente orario scolastico:                             

• INGRESSO ORE 8:30        -       USCITA ORE 12:30 
 
A partire dal giorno 23 settembre sarà osservato il regolare orario. (Scuola chiusa 21 -22 
settembre p.v. perché sede di seggio elettorale) 
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SCUOLA PRIMARIA “DON GUIDO CAGNOLA” GAZZADA SCHIANNO 
 UTILIZZATI   TRE INGRESSI / TRE USCITE  

CLASSI INGRESSO USCITA 

CLASSI 
PRIME 

Via Matteotti cancello 2 ingresso 2 
(atrio principale) 

Via Matteotti cancello 2 ingresso 2 (atrio principale) 

CLASSI 
SECONDE 

Via Matteotti cancello 2 ingresso 2 
(atrio principale)) 

Via Matteotti cancello 2 ingresso 2 (atrio 
principale)) 

CLASSI 
TERZE 

Via Matteotti cancello 3 ingresso 3 
(adiacente palestra) 

Via Matteotti cancello 3 ingresso 3 (adiacente 
palestra) 

CLASSI 
QUARTE 

Via Matteotti cancello 3 ingresso 3 
(scala di emergenza) 

Via Matteotti cancello 3 ingresso 3 (scala di 
emergenza) 

CLASSI 
QUINTE 

Via Matteotti cancello 3 ingresso 3 
(scala di emergenza) 

Via Matteotti cancello 3 ingresso 3 (scala di 
emergenza) 

INDICAZIONI PER L’INGRESSO ALUNNI  
Le classi prime e seconde accedono all’atrio principale al suono della campana e salgono alle classi con le 
docenti.  
Le classi terze accedono al corridoio antistante la palestra e salgono con le docenti. 
Le classi quarte e quinte accedono alla scala di emergenza e salgono individualmente alle classi del secondo 
piano della Primaria. Al fine di garantire la sicurezza degli alunni saranno predisposte delle figure a 
sorveglianza: 

• Due docenti, una di quarta e una di quinta, all’ingresso 

• Un personale ATA posizionato a metà della scala di emergenza  

• Due docenti, una di quarta e una di quinta, posizionate davanti alle classi per accogliere gli studenti. 
Gli alunni iscritti al servizio di pre scuola saranno accompagnati dall’educatore ai rispettivi luoghi di ingresso. 
 
INDICAZIONI PER L’USCITA ALUNNI 
Al suono della campana si segue l’ordine di uscita, dalle classi prime alle quinte. Le docenti delle prime 
tre classi lasciano gli alunni iscritti alla mensa e al trasporto al piano della segreteria, affidandoli al personale 
ATA e agli educatori e accompagnano i restanti alunni all’uscita e li affidano ai genitori. 
Le docenti delle quarte e quinte faranno affluire i bambini dalla scala di emergenza accompagnandoli all’uscita; 
una volta liberato il corridoio altre due docenti accompagnano i ragazzi iscritti ai servizi comunali.  
 
USO DELLA MASCHERINA ALL’INGRESSO E ALL’ USCITA DA SCUOLA ALUNNI- 
STUDENTI- DOCENTI 
I GENITORI NON DEVONO ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
 

 
 
 

  

 
     PROGETTO ACCOGLIENZA” ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA  
     (approvato dal Collegio Docenti del 1 settembre 2020 DELIBERA  N. 2 e dal  Consiglio di Istituto del 3  
     settembre 2020 DELIBERA N. 70)  
     GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA dal 14 settembre al 18 settembre  
     2020 effettueranno il seguente orario scolastico:                             

INGRESSO ORE 8:30        -       USCITA ORE 12:30 
      A partire dal giorno 21 settembre 2020 sarà osservato il regolare orario scolastico. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “P.F. MAZZUCCHELLI” MORAZZONE A. S. 2020/21 

 
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ 

 
INGRESSO ORE 7:50         USCITA ORE 12:50 

 
MARTEDI’ – GIOVEDI’ 

 
INGRESSO ORE 7:50           USCITA ORE 13:50 

PRIMO INTERVALLO  
Dal lunedì al venerdì 

 SECONDO INTERVALLO  
Il martedì ed il giovedì 

PIANO TERRA  PIANO TERRA 

Ore 9.50/10.00 
classi prime 

utilizzo servizi igienici 
del piano 

Ore 10.00/10.10 
classi terze 

utilizzo servizi igienici del 
piano 

 Ore11.50/12.00  
classi prime 

utilizzo servizi igienici del 
piano 

Ore 12.00/12.10 
classi terze 

utilizzo servizi igienici del 
piano 

PRIMO PIANO  PRIMO PIANO 

ore 9.50/10.00 
classi seconde 

 
utilizzo servizi 

igienici 
del piano 

ore 10.00/10.10 
classi quarte 

 
utilizzo servizi 

igienici 
del piano 

ore 10.00/10.10 
classe quinta A 

 
utilizzo servizi 

igienici 
del piano 

seminterrato 

 ore 11.50/12.00 
classi seconde 

 
utilizzo servizi 

igienici 
del piano 

ore 12.00/12.10 
classi terze 

 
utilizzo servizi 

igienici 
del piano 

ore 12.00/12.10 
classe quinta A 

 
utilizzo servizi 

igienici 
del piano 

seminterrato 

INTERVALLO BREVE -  SENZA CONSUMO di 
MERENDA  

LUNEDI’ MERCOLEDI’ E VENERDI’ 

 Le docenti concorderanno, durante l’arco della 
settimana, di volta in volta, l’utilizzo degli spazi esterni 
per gli intervalli. 
 

classi prime  e seconde ore 11.55/12.00   

classi terze, quarte e quinta ore 12.00/12.05   
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SCUOLA PRIMARIA “P.F. MAZZUCCHELLI” MORAZZONE A. S. 
2020/21 

Saranno utilizzati due cancelli per ingresso/uscita; saranno utilizzate 5 porte di accesso 
all’edificio 

CLASSI 
 

INGRESSO USCITA 

CLASSI PRIME 
sez. A/B 

CANCELLO 2 (ingresso 
posteriore) 
Via Belloni 

PIANO TERRA  
porta finestra “aula transito” numero 

4 

PIANO TERRA 
porta finestra “aula transito” numero 4 
CANCELLO 2 (ingresso posteriore) 

Via Belloni 

CLASSI 
SECONDE  
sez. A/B 
 

CANCELLO 1 (ingresso principale) 
Via Belloni, 5 

PIANO SEMINTERRATO 
atrio principale 

PIANO SEMINTERRATO 
atrio principale 

CANCELLO 1 (ingresso principale) 
Via Belloni, 5 

CLASSI TERZE 
sez. A/B 
 

CANCELLO 2 (ingresso 
posteriore) 
Via Belloni 

PIANO TERRA  
porta finestra “aula transito” numero 

4 

PIANO TERRA 
porta finestra “aula transito” numero 4 
CANCELLO 2 (ingresso posteriore) 

Via Belloni 

CLASSI QUARTE 
sez. A 
 
 

CANCELLO 1 (ingresso principale) 
Via Belloni, 5 

PIANO SEMINTERRATO 
atrio principale 

PIANO SEMINTERRATO 
atrio principale 

CANCELLO 1 (ingresso principale) 
Via Belloni, 5 

CLASSI QUARTE 
sez. B 
 
 

CANCELLO 1 (ingresso principale) 
Via Belloni, 5 

PIANO SEMINTERRATO 
porta antipanico palestra 

PIANO SEMINTERRATO 
porta antipanico palestra 

CANCELLO 1 (ingresso principale) 
Via Belloni, 5 

CLASSE QUINTA 
sez. A 
 

CANCELLO 1 (ingresso principale) 
Via Belloni, 5 

PIANO SEMINTERRATO 
porta antipanico palestra 

PIANO SEMINTERRATO 
porta antipanico palestra 

CANCELLO 1 (ingresso principale) 
Via Belloni, 5 

                   
                 N.B. L’ ordine di uscita è dalle classi prime alle classi quinte 

 
    USO DELLA MASCHERINA ALL’INGRESSO E ALL’USCITA DA SCUOLA ALUNNI- STUDENTI- DOCENTI 

   I GENITORI NON DEVONO ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI 
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SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” BUGUGGIATE A. S. 2020/21 

 
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ 

INGRESSO ORE 7:50    USCITA ORE 12:50 

 
MARTEDI’ – GIOVEDI’ 

INGRESSO ORE 7:50   USCITA ORE 13:50  
 

 
DUE TURNI DI INTERVALLO 

 
DUE TURNI DI INTERVALLO 

 
1° turno 

9.40 – 
9.50 

Classi prime e seconde  
1° 

turn
o 

9.40 – 
9.50 

Classi prime e seconde 

9.50 – 
10.00 

Classi terze e quarte 9.50 – 
10.00 

Classi terze e quarte 

10.00 – 
10.10 

Classi quinte 10.00 – 
10.10 

Classi quinte 

 
2° turno 

11.45 -
11.50 

Classi prime e seconde  
2° 

turn
o 

11.40 – 
11.50 

Classi prime e seconde 

11.50 – 
11-55 

Classi terze e quarte 11.50 – 
12.00 

Classi terze e quarte 

11.55 – 
12.00 

Classi quinte 12.00 – 
12.10 

Classi quinte 

Nei giorni di bel tempo è possibile svolgere l’intervallo all’esterno, davanti alle proprie classi, secondo 
l’orario previsto. 
I bambini consumano la merenda al primo intervallo tutti i giorni e al secondo intervallo nei giorni di 
martedì e giovedì.  

 
“PROGETTO ACCOGLIENZA” ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  
(approvato dal Collegio Docenti del 1 settembre 2020 DELIBERA  N 2 e dal  Consiglio di 
Istituto del 3 settembre 2020 DELIBERA N. 70)  
GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA dal 14 settembre al 
18 settembre 2020 effettueranno il seguente orario scolastico:                             

• INGRESSO ORE 8:30        -       USCITA ORE 12:30 
 

A partire dal giorno 23 settembre 2020 sarà osservato il regolare orario. (Scuola chiusa 21 -22 
settembre p.v. perché sede di seggio elettorale) 
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Saranno utilizzati due ingressi/ tre uscite 

   Cancello 1= cancello via IV Novembre 
Cancello 2 = cancello principale via Cavour 
Cancello 3= cancello via Cavour accesso giardino primaria 
Atrio1 = locale situato al piano terra da cui si accede dal cancello 1. Sono presenti: l’aula docenti, la classe 
3° A della Secondaria, la mensa e tre rampe di scale: Scala A (scala sulla dx di fronte all’aula docenti),  
scala B (scala sulla sx di fianco all’ascensore) scala C (scala sulla sx di fronte alla mensa). 
Atrio 2 = locale situato al primo piano dove c’è la postazione del personale ATA. Sulla dx si trovano le classi  
1A e 2B della Secondaria 
Porta emergenza 1 = porta antipanico di fronte al bagno situato vicino alla 1C della secondaria 
Porta emergenza 2= porta antipanico posta di fronte alla 1B 
Porte emergenza 3 = porte antipanico poste all’uscita dell’atrio 2 di fronte postazione ATA 
Porte emergenza 4= porta antipanico di fronte classi quinte della scuola primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” BUGUGGIATE A. S. 2020/21 
UTILIZZATI DU INGRESSI/TRE USCITE 

CLASSI INGRESSO USCITA 

CLASSI 
PRIME 

VIA IV NOVEMBRE (ATRIO 
PRINCIPALE scala 1 Prima A scala 2 
Prima B) 

Via Cavour Cancello 2 Atrio 2 Porta emergenza 
3 porta a sinistra 

CLASSI 
SECONDE 

VIA IV NOVEMBRE (ATRIO 
PRINCIPALE scala 1 Seconda A 
scala 2 seconda B) 

Via Cavour Cancello 2 Atrio 2 Porta emergenza 
3 porta centrale 

CLASSI 
TERZE 

VIA CAVOUR (Cancello 2 con 
accesso dalla porta rossa a sinistra) 

VIA IV NOVEMBRE cancello 1 (ATRIO 1 scala B 
Quarta A scala C quarta B) 

CLASSI 
QUARTE 

VIA IV NOVEMBRE (ATRIO 
PRINCIPALE scala 1 Quarta A scala 
2 quarta B) 

VIA IV NOVEMBRE cancello 1 (ATRIO 1 scala B 
Quarta A scala C quarta B) 

CLASSI 
QUINTE 

VIA CAVOUR (Cancello 2 con 
accesso dalla porta rossa centrale) 

Via Cavour Cancello 2 Atrio 2 Porta emergenza 
di fronte alle classi 
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Progetto Accoglienza per le classi prime secondaria di I grado 
Il giorno 14 settembre 2020 ingresso alle 9.10 e uscita alle ore 13.10    /      dal 15 settembre 2020 al giorno 
18 settembre 2020 ingresso 8.10 uscita ore 13.10 
A partire dal giorno 23 settembre 2020 sarà osservato il regolare orario. (Scuola chiusa 21 -22 settembre 
p.v. perché sede di seggio elettorale) 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. VOLTA” GAZZADA 
SCHIANNO  
A. S. 2020/21 

ORARIO SCOLASTICO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ                                                       
INGRESSO ALLE ORE 8.10       USCITA ALLE ORE 14.10 

 

CLASSI INGRESSO 
 

USCITA 
 

CLASSI 
PRIME 

 
Via Matteotti 3/A Atrio principale 
(cancello 2) 
 

Via Matteotti 3/A Atrio principale 
(cancello 2) 

 

 CLASSI 
SECONDE 

 
Via Matteotti 3/A entrata palestra 
(cancello 3, ingresso 3)     Vigilanza 
ATA 
 

Via Matteotti 3/A entrata palestra 
(cancello 3, ingresso 3)     
Vigilanza ATA  

CLASSI 
TERZE 

 
Via Matteotti 3/A entrata retrostante 
(cancello 1, ingresso 1, salita dalle 
scale presidenza) 
 

 
Via Matteotti 3/A entrata retrostante 
(cancello 1, ingresso 1, salita dalle 
scale presidenza) 
 

PRIMO INTERVALLO 

CLASSI ORARIO SPAZI DA UTILIZZARE ACCESSO AI BAGNI 

CLASSI 
PRIME 

Ore 
10.00/10.10 

In classe o nel giardino 
retrostante 

Solo per i Maschi, bagni al secondo 
piano Primaria 

CLASSI 
SECONDE 

Ore 
10.10/10.20 

In classe o nel giardino 
sintetico o retrostante 

Solo per i Maschi, bagni al secondo 
piano Primaria 

CLASSI 
TERZE 

Ore 
11.00/11.10 

In classe o nel giardino 
sintetico o retrostante 

Bagni al piano della secondaria per 
M e F 

 
SECONDO INTERVALLO 

CLASSI 
PRIME 

Ore 
13.00/13.05 

In classe 
Solo per i Maschi, bagni al secondo 

piano primaria 

CLASSI 
SECONDE 

Ore 
13.05/13.10 

In classe 
Solo per i Maschi, bagni al secondo 

piano primaria 

CLASSI 
TERZE 

Ore 
13.10/13.15 

In classe 
Bagni al piano della secondaria per 

M e F 
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USO DELLA MASCHERINA ALL ‘NGRESSO E ALL’ USCITA DA SCUOLA ALUNNI-   
STUDENTI- DOCENTI 
I GENITORI NON DEVONO ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI 
Progetto Accoglienza per le classi prime secondaria di I grado 
Il giorno 14 settembre 2020 ingresso alle 9.10 e uscita alle ore 13.10    /   dal 15 settembre 2020 al giorno 
18 settembre 2020 ingresso 8.10 uscita ore 13.10 
A partire dal giorno 23 settembre 2020 sarà osservato il regolare orario. (Scuola chiusa 21 -22 settembre 
p.v. perché sede di seggio elettorale) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “E. FERMI” MORAZZONE 

A. S. 2020/21 
 

 
ORARIO SCOLASTICO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

 
INGRESSO ALLE ORE 8.10       USCITA ALLE ORE 14.10 

 
Saranno utilizzati tre ingressi/ tre uscite 

  
CLASSI 

 
INGRESSO 

 
USCITA 

 
CLASSI 
PRIME  
Piano terra 

 
Via Mameli, ingresso principale 
numero 1  

 
Via Mameli, ingresso principale numero 1 

 
CLASSE 
SECONDA 
A 
Primo piano 

 
Via Mameli, ingresso posteriore 
secondario numero 3 (fronte 
Municipio) 

 
Via Mameli ingresso posteriore secondario 
numero 3 (fronte Municipio) 

 
CLASSE 
TERZA A  
Piano terra 

 
Via Mameli, ingresso principale 
numero 2 

 
Via Mameli, ingresso principale numero 2 

 
CLASSE 
TERZA B 
Primo piano 

 
Via Mameli, ingresso posteriore 
secondario numero 3 (fronte 
Municipio) 

 
Via Mameli, strada laterale, ingresso 
posteriore secondario numero 3 (fronte 
Municipio) 
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 Scansione oraria delle lezioni – Intervalli   MORAZZONE  
             CLASSE 1A E CLASSE 1B – PIANO  TERRA 

8.10 – 9.10 Prima ora 

9.10 – 10.10 Seconda ora 

10.10 – 10.20                              Primo intervallo – Atrio piano terra e cortile 

10.20 – 11.10 Terza ora 

11.10 – 12.10 Quarta ora 

12.10 – 13.05 Quinta ora 

13.05 – 13.10 Secondo intervallo – Aula 

13.10 – 14.10 Sesta ora 

 
                                        CLASSE 2 A – PRIMO PIANO 

8.10 – 9.10 Prima ora 

9.10 – 10.10 Seconda ora 

10.10 – 10.20 Primo intervallo – Atrio Primo piano 

10.20 – 11.10 Terza ora 

11.10 – 12.10 Quarta ora 

12.10 – 13.05 Quinta ora 

13.05 – 13.10 Secondo intervallo – Aula 

13.10 – 14.10 Sesta ora 

 
                                             CLASSE 3 A – PIANO TERRA 

8.10 – 9.10 Prima ora 

9.10 – 10.10 Seconda ora 

10.10 – 11.00 Terza ora 

11.00 – 11.10 Primo Intervallo - Atrio Piano terra 

11.10 – 12.10 Quarta ora 

12.10 – 13.10 Quinta ora 

13.10 – 13.15 Secondo intervallo – Aula 

13.15 – 14.10 Sesta ora 

 
                                                     CLASSE 3B – PRIMO PIANO 

8.10 – 9.10 Prima ora 

9.10 – 10.10 Seconda ora 

10.10 – 11.00 Terza ora 

11.00 – 11.10 Primo Intervallo - Atrio Primo piano 

11.10 – 12.10 Quarta ora 

12.10 – 13.10 Quinta ora 

13.10 – 13.15 Secondo intervallo – Aula 

13.15 – 14.10 Sesta ora 
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Progetto Accoglienza per gli alunni delle classi prime 
 
Il giorno 14 settembre 2020 ingresso alle 9.10 e uscita alle ore 13.10    /      dal 15 settembre 2020 
al giorno 18 settembre 2020 ingresso 8.10 uscita ore 13.10 
A partire dal giorno 23 settembre 2020 sarà osservato il regolare orario. (Scuola chiusa 21 -22 
settembre p.v. perché sede di seggio elettorale) 
 

 
Modalità organizzativa Entrate/Uscite, successione intervalli e scansione oraria 
 
Di seguito le tabelle che riassumono le modalità di entrata e di uscita dalla scuola per le classi della scuola 
secondaria e la successione dei due intervalli oraria. 
Modalità Entrata: 
Dal cancello principale di via Cavour (cancello 2) entreranno le tre classi prime e la 2B. In particolare: 

• Le classi 1C e 1B attraversato il cancello, raggiungeranno direttamente la propria classe utilizzando le due 

porte di emergenza poste immediatamente sulla dx.  

• Le classi 1A e 2B accederanno all’atrio situato al primo piano dove ci sono le rispettive aule (atrio 2), 

attraverso le porte di emergenza 3. 

Dal cancello di via IV Novembre (cancello1) entreranno le classi terze e la 2A. In particolare:  

• la classe 3A attraversato il cancello accederà direttamente alla classe che si trova nell’atrio al piano terra 

• le classi 2A e 3B attraversato il cancello, saliranno la scala A posta sulla dx dell’atrio del primo piano ( atrio 

1), percorreranno il corridoio sulla dx fino al raggiungere la propria classe.  

Modalità Uscite : 
Dal cancello principale di via Cavour (cancello 2) usciranno le tre classi prime e la 2B. In particolare: 

• Le classi 1C e 1B usciranno dalle porte di emergenza di fronte alla propria classe e poi dal cancello. 

• Le classi 1A e 2B usciranno dalle porte di emergenza 3 presenti nell’atrio del primo piano (atrio 2) e 

successivamente dal cancello. 

Dal cancello di via IV Novembre (cancello1) usciranno le classi terze e la 2A. In particolare:  

• la classe 3A uscirà direttamente dal cancello. 

• le classi 2A e 3B percorreranno il corridoio fino a raggiungere la scala A, scenderanno nell’atrio del primo 

piano (atrio1) e usciranno dal cancello.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON POZZI” BUGUGGIATE 
A. S. 2020/21 

 

ORARIO SCOLASTICO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
INGRESSO ALLE ORE 8.10       USCITA ALLE ORE 14.10 
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 Nella tabella sono riportati i percorsi per ogni classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cancello 1= cancello via IV Novembre  
Cancello 2 = cancello principale via Cavour 
Cancello 3= cancello via Cavour accesso giardino primaria 
Atrio1 = locale situato al piano terra da cui si accede dal cancello 1. Sono presenti: l’aula docenti, la classe 
3 A, la mensa e tre rampe di scale (Scala A (scala sulla dx di fronte all’aula docenti), Scala B (scala sulla sx 
di fianco all’ascensore) Scala C (scala sulla sx di fronte alla mensa)) 
Atrio 2 = locale situato al primo piano dove c’è la postazione del personale ATA. Si trovano le classi 1A e 
2B. 
Porta emergenza 1 = porta antipanico di fronte alla 1C  
Porta emergenza 2= porta antipanico di fronte alla 1B  
Porte emergenza 3 = porte antipanico poste all’uscita dell’atrio 2 di fronte postazione ATA 
Osservazioni: 
Gli alunni entreranno in classe direttamente procedendo in fila e mantenendo la distanza di un metro. 
Giunti in classe si siederanno al proprio posto. I docenti della prima ora accoglieranno gli alunni in 
classe. 
Per le classi che usciranno da via Cavour, l’ordine di uscita è: 1C, 1B, 1A, 2B. 

CLASSI INGRESSO 
 

USCITA 
 

CLASSI PRIME  

 

• PRIMA A : Via Cavour 
(cancello2, porta 
emergenza 3, atrio2).  

• PRIMA B: Via Cavour 
(cancello2, porta 
emergenza 2) 

• PRIMA C: Via Cavour 
cancello2, porta 
emergenza 1 

 

• PRIMA A : Via Cavour (atrio 
2,  porta emergenza 3, 
cancello 2) 

• PRIMA B: Via Cavour ( 
porta emergenza 2, 
cancello2) 

• PRIMA C: Via Cavour ( 
porta emergenza 1, 
cancello 2) 

 

CLASSI SECONDE  

• SECONDA A: Via IV 
Novembre ( cancello 1, 
atrio 1 Scala A, percorrere 
il corridoio sulla dx fino ad 
arrivare alla classe) 

• SECONDA B: Via Cavour 
(cancello2, porta 
emergenza 3, atrio2). 

• SECONDA A: Via IV 
Novembre (percorrere il 
corridoio fino ad arrivare 
alla Scala A, atrio 1, 
cancello 1) 

• SECONDA B: Via Cavour 
(atrio 2, porta emergenza 
3, cancello2). 

CLASSI TERZE  

• TERZA A: Via IV Novembre 
( cancello 1, atrio 1 dove 
c’è l’aula) 

• TERZA B: Via IV Novembre 
( cancello 1, atrio 1 Scala 
A, percorrere il corridoio 
sulla dx fino ad arrivare 
alla classe) 

• TERZA A: Via IV Novembre 
(atrio1,  cancello 1) 

• TERZA B:  Via IV Novembre 
(percorrere il corridoio fino 
ad arrivare alla Scala A, 
atrio 1, cancello 1) 
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Per le classi che usciranno da via IV Novembre, l’ordine di uscita è 3A, 2A, 3B. 
 

Successione intervalli: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Successione oraria: 
 

Ore Classi prime Classi seconde 

1° ora 8.10-9.10 8.10-9.10 

2°ora 9.10-10.00 9.10-10.10 

Primo intervallo 10.00-10.10 10.10-10.20 

3° ora 10.10-11-10 10.20-11-10 

4° ora 11.10-12.10 11.10-12.10 

5°ora 12.10-12.55 12.10-13 .00 

Secondo intervallo 
12.55-13.00 /fine lezione 

13.10 
13.00-13.05/fine lezione 13.10 

6° ora 13.10-14.10 13.10-14.00 

 

Classi terze 

1° ora 8.10-9.10 

2°ora 9.10-10.10 

3° ora 10.10-11-00 

Primo intervallo 11.00-11.10 

4°ora 11.10-12.10 

5°ora 12.10-13.10 

Secondo intervallo 13.10-13.15 

6° ora 13.15-14.10 

 

PRIMO INTERVALLO 

 
Classi 

 
Orario Spazi da utilizzare Accesso ai bagni 

CLASSI PRIME Ore 10.00/10.10 In classe o nel giardino  
Bagni al piano della 

secondaria per M e F 

CLASSI SECONDE Ore 10.10/10.20 In classe o nel giardino  
Bagni al piano della 

secondaria per M e F 

CLASSI TERZE Ore 11.00/11.10 In classe o nel giardino  
Bagni al piano della 

secondaria per M e F 

SECONDO INTERVALLO 

CLASSI PRIME Ore 12.55/13.00 In classe 
Bagni al piano della 

secondaria per M e F 

CLASSI SECONDE Ore 13.00/13.05 In classe 
Bagni al piano della 

secondaria per M e F 

CLASSI TERZE Ore 13.05/13.10 In classe 
Bagni al piano della 

secondaria per M e F 



18 
 

 
 
   “PROGETTO ACCOGLIENZA” ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I  

GRADO (approvato dal Collegio Docenti del 1 settembre 2020 DELIBERA N. 2 e dal  Consiglio di Istituto del 3 
settembre    2020 DELIBERA N. 70)  
 
GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO effettueranno il 
seguente orario scolastico:                             

• Il giorno 14 settembre 2020                            INGRESSO ORE 9.10       -       USCITA ORE 13.10 

• Dal 15 settembre al 18 settembre2020            INGRESSO ORE 8.10       -       USCITA ORE 13.10 

• Dal giorno 23 settembre 2020                         INGRESSO ORE 8.10       -       USCITA ORE 14.10 
 
 

2.2 Regole per l’ingresso dei genitori 

 
I genitori accedono alla scuola limitatamente all’ingresso e solo per casi di effettiva necessità. Si 

applicano le regole d’uso delle mascherine, del controllo della temperatura, della disinfezione delle 

mani prima dell’accesso e della registrazione della presenza. 

 Il ricevimento individuale dei genitori da parte dei docenti avviene esclusivamente per appuntamento, 

con prenotazione presso apposito servizio del registro elettronico Spaggiari e si svolgerà in modalità on 

line fino al termine della situazione di emergenza in corso. 
 
 

2.3 Orari ed Accesso Uffici di Segreteria 

 
Per qualsiasi esigenza didattica e di economato gli uffici risponderanno al telefono o tramite posta 

elettronica (vaic836004@istruzione.it). L’accesso del personale interno agli uffici deve essere 

scrupolosamente seguito secondo l’orario di apertura degli stessi, e per non più di una persona per 

sportello. Si applicano le regole d’uso delle mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso. 

L’accesso delle famiglie e dei visitatori esterni (fornitori, esperti esterni, ecc.) agli uffici avviene, per 

ragioni di sicurezza, su appuntamento (salvo casi di urgenza non derogabili); si applicano le regole d’uso 

delle mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso. 

I visitatori esterni (genitori, fornitori…) saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea e 

alla compilazione dell’autocertificazione e del registro delle presenze a ogni singola entrata . 

 

3. Misure contenitive Sars-Cov-2 
3.1 Identificazione precoce dei casi sospetti 

 
"La gestione di una persona sintomatica (personale docente e non docente e Alunni) avverrà tenuto conto 

delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie nazionali, regionali e territoriali". 

 

Al fine dell’identificazione precoce dei casi sospetti è previsto: 

il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

 

la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un 

operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non 

mailto:vaic836004@istruzione.it
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prevedono il contatto e che sono stati preventivamente reperiti dall’I.C.  

 

;la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di Medicina 

generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-

faringeo. 

 

 

L’istituto comprensivo IC don Guido Cagnola procederà a: 

identificare i Referenti scolastici per COVID-19 e  adeguatamente formarli sulle procedure da seguire; 

approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe che possa essere 

utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze attraverso il registro elettronico o 

appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno; 

tenere un registro degli alunni, del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 

nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 

personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti 

fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ATS  competente 

territorialmente; 

 

richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per 

motivi sanitari in modo da rilevare eventuali “cluster” (due o più casi collegati per spazio e tempo) di 

assenze nella stessa classe; 

richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e 

ai referenti scolastici per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del 

personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

provvedere ad un’adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di 

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

 

 Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali  (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) 

 

 

4 Misure igienico – sanitarie 

 
In via preliminare sarà assicurata, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera 

del personale scolastico, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS 

previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 
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ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente 

chiuso”. 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti a 

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è 

una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della 

possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in 

presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con 

la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare 

attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 

distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

All’interno dell’Istituto sono disponibili in più punti strategici e in tutte le aule, prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle mani per gli studenti e per il personale della scuola.  

In ciascuna aula sarà disponibile un dispenser manuale che dovranno gestire i docenti per permettere 

l’igiene delle mani (es. prima dell’utilizzo della lavagna). Si chiede comunque di favorire in via prioritaria 

il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro disponibile nei bagni. 

I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per garantire un 

ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

 

 

4.1 Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi ed attrezzature 

 
Sarà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso la 

predisposizione di un piano di lavoro ben definito (Cronoprogramma) documentato attraverso apposito 

Registro regolarmente aggiornato. 

 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule, la palestra, i laboratori e le aree comuni; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e le postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto 

dal cronoprogramma in maniera puntuale. 

 

 
5. Help Desk del Ministero dell’Istruzione 
Il Ministero ha previsto un help desk, un servizio dedicato per richiedere assistenza e un numero verde 

800.90.30.80, attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con 

funzioni di front office, per raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e 

fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. 

 

 


