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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – A.S.2020-2021 

 

Premessa 

Le finalità che hanno guidato le azioni dell’istituto si possono riassumere come segue: 

 garantire la ripresa in presenza di tutte le classi dell’istituto, nel rispetto delle indicazioni 

del Ministero volte a tutelare la sicurezza di tutti gli attori all’interno della scuola; 

 garantire il monte ore annuale di tutti i tre ordini di scuola. 

 

La situazione generale potrebbe comunque subire variazioni, come è stato ampiamente anticipato 

dagli organi di stampa. 

 

Documenti di riferimento: 

 DM 39_26_06_2020 PIANO SCUOLA 2020-2021-linee-guida-per-settembre; 

 Circolari del Ministero della Salute, tra cui: 27/1/2020 n. 2302, 01/02/2020 n. 3187 

(applicabile all’ambito scolastico); 3/2/2020 n. 3190; 8/2/2020 n. 4001 (applicabile 

all’ambito scolastico); 22/2/2020 n. 5443; 29/4/2020 n. 14915; 22/5/2020 n. 17664;  

 Circolari ministro pubblica amministrazione, tra cui: circolare 3/20 

 Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 

21/02/2020 

 Decreto Legge 23/02/2020 n.6, Decreto Legge 25/3/2020 n.19, Decreto Legge 19/5/2020 

n.34, 

 DPCM 23/02/2020; DPCM 1/3/2020; DPCM 4/3/2020; DPCM 8/3/2020; DPCM 9/3/2020; 

DPCM 11/3/2020; DPCM 22/3/2020; DPCM 1/4/2020; DPCM 10/4/2020; DPCM 26/4/2020; 

DPCM 17/5/2020; DPCM 11/6/2020; DPCM 7/8/2020 

 Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, divenuto vincolante erga omnes nei contenuti, per 

specifica volontà del legislatore del DPCM del 22 marzo 2020 (decreto oggi non più efficace 

e sostituito dal DPCM del 10 aprile u.s., nel quale è stato riconfermato il medesimo 

precetto – art.2, co.10), 

 Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

 Ordinanze Regione Lombardia:  23/02/2020; 22/3/2020; 23/3/2020; 4/4/2020; ivi 

compresa la disposizione regionale “Percorso per riammissione in collettività lavorativa 

dopo periodo di assenza dal lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 

e 3 del DPCM del 10 aprile 2020 così come integrate dall’Ordinanza di Regione Lombardia 

n. 528 del 11/4/2020”; 30/4/2020; 13/5/2020 n. 546¸17/5/2020 n. 547; 29/5/2020 n. 555; 

12/06/2020 n. 566; 29/6/2020 n 573; 14/7/2020 n 580; 6/8/2020 n 594; 13/8/2020 n 596; 

 Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 

23/02/2020 
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 Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Veneto del 

23/02/2020 

 Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna 

del 23/02/2020 

 Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni 

 Ordinanze Comunali 

 Ordinanze del Prefetto competente per territorio 

 “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” (nel seguito 

“documento tecnico INAIL 20.4.20”) richiamato nel DPCM 26/4/2020 

 Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 

 DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 

SETTORE SCOLASTICO (di seguito DTS-documento tecnico scuola), verbale n.90 della 

riunione del CTS del 22.6.2020 (prot 3424), verbale n.94 della riunione del CTS del 7.7.2020  

 Conferenza regioni-provincie autonome “PROPOSTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E 

DELLE PROVINCE AUTONOME PER LE LINEE GUIDA RELATIVE ALLA RIAPERTURA DELLE 

SCUOLE” del 11.6.2020 

 Adozione del 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 del 26/6/2020 

 GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE 

STRUTTURE SCOLASTICHE, pubblicato da INAIL nel luglio 2020 

 Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia” nota n. 7784 del 31/7/2020 del MIUR 

 PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO 

DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 del 

6.8.2020 

 

Soggetti  

Alla stesura del piano per la ripresa hanno collaborato:  

 due docenti individuate in base alle competenze organizzative e in materia di sicurezza; 

 il Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione (RSPP) dell’istituto; 

 il Comitato per l’applicazione e la verifica delle diverse misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (in corso di 

costituzione); 

 le collaboratrici scolastiche e il personale di segreteria; 



  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ B. MUNARI “ 

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado 
Via dei Salici, 2 - 20152 Milano 

Tel. 02.88444767 -  fax. 02.88444772 
C.F. - 80125190159 – COD.MECC. - MIIC82000L-  Cod. univoco UFVK3M 

SITO WEB : www.icbrunomunari.edu.it 
e-mail: MIIC82000L@istruzione.it  - MIIC82000L@pec.istruzione.it 

 

 

3 
 

 gli assessorati all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica del Comune di Milano, con cui sono in 

corso interlocuzioni costanti; 

 Milano Ristorazione. 

 

Costituisce inoltre un utile ambito di confronto e condivisione la rete degli istituti scolastici 

dell’Ambito 22. 
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Indicazioni organizzative 

 Prima dell’inizio delle lezioni, l’istituto pubblicherà sul sito dettagliate indicazioni, a cui 

tutte le famiglie dovranno attenersi, relative ai primi giorni di scuola e al comportamento 

che dovrà essere tenuto dentro e fuori la scuola. 

 I pasti della scuola primaria saranno consumati nelle aule; 

 Per garantire le condizioni di sicurezza, gli inserimenti nella scuola dell’infanzia saranno 

posticipati. 

 Le classi quinte della scuola primaria saranno trasferite in spazi più ampi interni al plesso. 

 Ogni giorno un gruppo di alunni/e delle terze della scuola secondaria seguirà le lezioni 

dentro la scuola con l’ausilio di device tecnologici, ma in un’aula a parte, con la vigilanza dei 

docenti. 

 La costituzione di piccoli gruppi, formati da alunni/e di una stessa classe, che all’occorrenza 

seguiranno le lezioni in uno spazio diverso dall’aula assegnata alla classe rappresenta la 

soluzione individuata dall’istituto per ovviare alla numerosità di alcune classi. Tale ipotesi 

riguarda, allo stato attuale, la classe 4A e la classe 1D della scuola primaria.   

 Le aule saranno arieggiate ogni ora, si chiede quindi un abbigliamento adeguato alle 

temperature. 

 Poiché il distanziamento costituisce la condizione imprescindibile per la ripresa in sicurezza, 

nell’eventualità di assenze improvvise di docenti e della conseguente difficoltà a 

organizzarne la sostituzione, gli/le alunni/e non potranno essere distribuiti in altri classi. In 

questi casi, qualora non sia possibile garantire adeguata vigilanza, l’orario di ingresso o di 

uscita di una o più classi potrebbe subire variazioni. 

 

Nel caso in cui il quadro generale dovesse mutare, anche l’organizzazione che intendiamo 

adottare potrà subire cambiamenti, alla luce delle indicazioni che verranno impartite dalle 

autorità competenti e delle risorse effettivamente disponibili (spazi, personale docente e ATA, 

…).  

 

L’istituto  

Il nostro istituto si è impegnato e si impegna a: 

1. garantire il tempo scuola di tutte le classi e di tutti/e gli/le alunni/e a partire da settembre, con 

alcuni inevitabili aggiustamenti dell’orario di ingresso e di uscita delle classi, che dovrà essere 

rimodulato per evitare assembramenti dentro e fuori la scuola; 

2. garantire quotidianamente la pulizia accurata di tutti gli spazi, fermo restando che alcuni di 

questi vengono puliti più volte al giorno; 

3. fornire disinfettanti per le mani in ogni aula, nei bagni e all’ingresso di ogni plesso; 
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4. affiggere le Regole di comportamenti da seguire in uno o più punti visibili di ogni plesso, 

nonché nei servizi igienici; 

5. affiggere le Istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani in ogni bagno e in ogni classe;  

6. svolgere attività educative finalizzate a fornire corrette informazioni relative ai comportamenti 

da adottare in una logica di prevenzione e protezione;  

7. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

8. garantire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

9. garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario; 

10. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy; 

11. promuovere, in continuità con quanto fino ad ora realizzato, azioni di formazione e 

aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di implementare 

e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei 

periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli 

studenti; 

12. sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;  

13. utilizzare una segnaletica adeguata e comprensibile anche ai/alle più piccoli/e; 

14. aprire il Registro Elettronico a tutte le famiglie della scuola primaria e secondaria; 

15. creare un account personale per ogni alunno/a della scuola primaria e della scuola secondaria; 

16. limitare al minimo l’accesso di terzi all’istituto (genitori, fornitori, …); 

17. costituire il Comitato per l’applicazione e la verifica delle diverse misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

18. utilizzare il sito e il RE per tutte le comunicazioni che saranno necessarie; 

19. elaborare l’integrazione al Patto di Corresponsabilità educativa; 

20. sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

21. aggiornare il Protocollo di gestione dei Rischi biologici da esposizione al virus SARS-COV-2. 

 

 

Grazie all’esperienza maturata nell’a.s. 2019-2020, nel caso in cui una o più classi fossero messe in 

quarantena, si realizzeranno attività di Didattica Digitale Integrata (DDI) a partire dal giorno 
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successivo alla mancata presenza a scuola della/delle classe/i. L’apertura alle famiglie del registro 

elettronico anche nella scuola primaria, consentirà modalità più snelle di comunicazione con le 

famiglie anche per quell’ordine di scuola.  
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Le famiglie 

La collaborazione delle famiglie è e sarà fondamentale. A loro chiediamo l’assunzione degli stessi 

comportamenti corretti e responsabili che la scuola e gli/le alunni/e adotteranno al fine di 

scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione al pericolo. 

 

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni per la presenza a scuola dei/delle 

figli/e: 

1. assenza di sintomatologie respiratorie (raffreddore, tosse, mal di gola) o di una 

temperatura corporea superiore a 37,5 gradi anche nei tre giorni precedenti (es. se sabato 

e domenica il-la bambina ha avuto la febbre, lunedì non va a scuola); 

2. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 gg; 

3. non essere stato in quarantena negli ultimi 14 gg. 

 

La rilevazione della temperatura corporea degli/delle alunni/e della scuola primaria e della 

scuola secondaria è responsabilità della famiglia. L’istituto effettuerà controlli a campione. 

 

Sarà inoltre indispensabile: 

 seguire scrupolosamente le indicazioni che la scuola fornirà, in un clima di positiva 

collaborazione, nella consapevolezza di quanto dichiarato in premessa; 

 evitare assembramenti fuori da scuola; 

 cooperare con la scuola affinché i/le figli/e rispettino sempre le misure di prevenzione che 

saranno via via adottate; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei/delle propri/e figli/e sia in presenza, sia a distanza (qualora si rendesse 

necessario); 

 vigilare affinché gli/le alunni/e portino a scuola lo stretto indispensabile; 

 recarsi immediatamente a scuola per riprendere il/la proprio/a figlio/a nel caso in cui 

l’istituto ne segnali la necessità a seguito della comparsa di sintomi riferibili a Covid-19, 

firmare l’apposito modulo e procedere come da protocollo al contatto con il medico di 

famiglia e/o pediatra (cfr. paragrafo ALUNNO/A CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA nella 

pagina successiva). Si sottolinea che l’alunno/a sarà riammesso/a in classe SOLO se sarà 

presentata, unitamente alla giustificazione, l’attestazione del medico/pediatra che ne 

autorizza il rientro in comunità. 

 firmare attraverso il RE la presa visione dell’INTEGRAZIONE AL PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ (per la scuola dell’Infanzia le firme saranno raccolte in formato 

cartaceo). 

 



  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ B. MUNARI “ 

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado 
Via dei Salici, 2 - 20152 Milano 

Tel. 02.88444767 -  fax. 02.88444772 
C.F. - 80125190159 – COD.MECC. - MIIC82000L-  Cod. univoco UFVK3M 

SITO WEB : www.icbrunomunari.edu.it 
e-mail: MIIC82000L@istruzione.it  - MIIC82000L@pec.istruzione.it 

 

 

8 
 

Ricordiamo che  

 non è consentito l’accesso delle famiglie ai locali scolastici; 

 come già in precedenza, non sarà possibile portare a scuola materiali da consegnare 

agli/alle alunni/e; 

 non potranno essere autorizzate uscite con classi diverse dalla propria, poiché i gruppi 

classe sono da ritenersi gruppi chiusi; 

 i contatti con la segreteria dovranno avvenire via mail o via telefono. Ai locali della 

segreteria si potrà accedere solo previo appuntamento.  

 

Si riportano di seguito le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità a cui le famiglie dovranno 

attenersi nel caso il/la proprio/a figlio/a presenti sintomi Covid. 

ALUNNO/A CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

A. L’istituto chiama la famiglia; l’alunno/a attende in area separata con mascherina chirurgica 

assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica; 

B. l’istituto pulisce e disinfetta le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa; 

C. la famiglia deve contattare il/la pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del caso; 

D. il/la pediatra o il medico di base richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di Prevenzione (DdP); 

E. il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

F. il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

ALUNNO/A CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

A. Alunno/a resta a casa; 

B. la famiglia deve contattare il/la pediatra o il medico di base; 

C. la famiglia deve comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute inviando mail al/la 

coordinatore/trice; 

D. il/la pediatra o il medico di base richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di Prevenzione (DdP); 

E. il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

F. il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 

Nel caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, l’alunno/a rimarrà a casa fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di base. Il pediatra/medico di base dovrà 

attestare che l’alunno/a può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
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terapeutico e di prevenzione per COVID-19. L’attestazione del medico/pediatra deve essere 

consegnata insieme alla giustificazione al rientro a scuola. 

 

Si ricorda infine che le specifiche situazioni dei/delle alunni/e in condizioni di fragilità saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia 

fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione al servizio 

educativo o alla scuola in forma scritta e documentata (Da Protocollo 0-6 del 25 agosto 2020). 
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INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Come prescritto dalla Ordinanza di Regione Lombardia 596 del 13 agosto 2020, in caso di 

temperatura superiore ai 37.5 °C per il/la bambino/a o per il genitore /accompagnatore non sarà 

consentito l'accesso alla sede. Il genitore /accompagnatore sarà informato della necessità di 

contattare il medico curante proprio o del bambino. Si ribadisce che anche in caso di febbre del 

genitore /accompagnatore, il/la bambino/a non potrà accedere al servizio. 

 

 I/le bambini/e accederanno in maniera guidata dal personale scolastico 

 durante la giornata sarà frequente il lavaggio delle mani in particolare e l’igienizzazione, da 

parte del personale collaboratore, dei vari spazi, arredi ed oggetti (comprese le strutture gioco 

interne ed esterne); 

 sarà privilegiato l’uso degli spazi esterni, compatibilmente con la situazione meteorologica e 

climatica; 

 saranno previste aree esterne in maniera che esista un’area dedicata a ciascun gruppo, se 

possibile, oppure prevedendo un uso a turnazione; 

 i gruppi saranno stabili; 

 non potranno essere portati a scuola oggetti e/o giochi da casa; 

 arredi/oggetti saranno sanificati frequentemente; 

 le docenti indosseranno visiera e mascherina chirurgica;  

 docenti, personale ATA ed eventuali tirocinanti devono essere registrati nell’apposito registro 

predisposto; 

 accoglienza e ricongiungimento con i familiari avverrà all’ingresso (area esterna); 

 dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nelle scuole dell'infanzia sarà 

consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra /medico di medicina 

generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella 

comunità educativa/ scolastica (Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 

attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia - DM 80 del 3 agosto 2020); 

 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 del 6.8.2020, è d’obbligo dare attuazione alle 

indicazioni fornite dal CTS. Pertanto, in riferimento al documento del 28/5/2020, è necessario, 

almeno per un primo periodo di attività, programmare la riduzione delle capienze delle sezioni. 

Gli inserimenti dei/delle nuovi/e bambini/e saranno di conseguenza rinviati. 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

VIA DEI SALICI, 4 e MUGGIANO 

a.s. 2020-2021 

 

Per permettere la gestione di “gruppi chiusi” con le docenti di classe è necessario rimodulare 

anche i turni di lavoro. 

Inizio attività 14 settembre 2020. Iniziano solo i-le bambini-e di 4 e 5 anni. Per i nuovi 

inserimenti si rivaluta la possibilità ad ottobre. 

1. Primo turno docente: ore 8.00 – 13.15. Deve essere presente anche una docente di 

sostegno o organico potenziato in Salici e un/a Collaboratore/trice Scolastico/a a 

Muggiano. 

2. Per via dei Salici: dalle ore 8.00 alle ore 9.30 i bambini si fermano in mensa, spazio 

delimitato e attrezzato per accoglienza, misurazione della temperatura e prima attività. 

Ingresso scuola dalle ore 8.00 alle ore 8.15 e dalle ore 9.00 alle ore 9.30 con ingresso in via 

dei Salici, 2. I genitori accompagnano i-le bambini-e all’ingresso dove sarà presente una 

docente che prenderà il-la bambina e lo-a accompagnerà in sala mensa. 

3. Per Muggiano: dalle ore 8.00 alle ore 9.30 i bambini vanno in aula. Ingresso scuola dalle ore 

8.00 alle ore 8.15 e dalle ore 9.00 alle ore 9.30 e misurazione della temperatura. I genitori 

accompagnano i-le bambini-e all’ingresso dove sarà presente una docente che prenderà il-

la bambina e lo-a accompagnerà in aula. 

4. I GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO. 

5. Per Salici: al temine dell’accoglienza le maestre e i-le bambini salgono in aula per lo 

svolgimento dell’attività didattica, utilizzando la scala di destra (quella più vicina al locale 

mensa e alle sezioni). 

6. Secondo turno docente: ore 11.30 – 16.15. Deve essere presente anche una docente di 

sostegno o organico potenziato. 

7. Alle ore 11.30 ci sarà il termine dell’attività didattica. Le classi si sposteranno nell’aula 

libera e in corridoio per permettere ai-lle bambini-e di andare in bagno e alle collaboratrici 

scolastiche di pulire i banchi e prepararli al pasto. 

8. Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 pranzo in classe. 

9. Dalle ore 13.00 alle ore 13.45 le classi potranno spostarsi in corridoio, nell’aula libera e in 

giardino, tempo permettendo. Si procederà alla pulizia delle classi. 

10. Uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.15 con la docente di fine turno. Tempo permettendo si 

può fare l’uscita all’aperto ma all’interno del cancello.  

I GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

11. Per via dei Salici: dalle ore 15.45 alle ore 16.00 le classi arancione e gialla 

accompagneranno giù i-le bambini-e per l’uscita (come al punto 7). Dalle ore 16.00 alle ore 
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16.15 le classi rossa e azzurra accompagneranno giù i-le bambini-e curando che alle 16.15 

nessun genitore dell’infanzia permanga all’interno del cancello della scuola. Per Muggiano 

escono dalle ore 16.00 alle ore 16.15. (per le 16.15 è indispensabile lasciare liberi i cancelli 

per evitare assembramenti e facilitare l’uscita delle classi della scuola primaria). 

12. Ogni comunicazione particolare riguardante la giornata dei-lle bambini deve essere data in 

modo rapido. Per altre comunicazioni si invita ad usare il telefono o la mail. 
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INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

Gli/Le alunni della scuola primaria devono 

 entrare a scuola dagli ingressi stabiliti:  

o dal cancello di via dei Salici, 2 le classi 5A, 5C, 4A, 4B, 4C, 3B mantenendo il 

distanziamento sociale;  

o dall’ingresso carrabile di via dei Salici, le classi 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3C, 5B 

mantenendo il distanziamento sociale; 

 entrare a scuola indossando la mascherina chirurgica (non di stoffa o autoprodotta) che 

potrà essere rimossa solo su indicazione del/la docente, laddove ricorrano 

contemporaneamente le seguenti tre condizioni: 

 posizione statica al proprio banco; 

 rispetto delle distanze interpersonali di un metro tra gli studenti e di due metri tra 

docenti e studenti; 

 assenza di possibile aerosolizzazione (ad esempio canto). 

La mascherina chirurgica dovrà essere rimossa, ovviamente, durante il consumo del pasto / 

della merenda e durante le attività fisiche; 

 seguire i percorsi stabiliti con apposita segnaletica per l’ingresso, l’uscita e gli spostamenti 

dentro la scuola; 

 mantenere il distanziamento sociale all’ingresso, all’uscita e durante gli spostamenti dentro 

la scuola; 

 poiché la posizione dei banchi è fissa, delimitata da apposita segnaletica, non è consentito 

a nessuno di spostare i banchi dalle posizioni previste; 

 disinfettare le mani con apposito gel prima dell’ingresso in classe; 

 recarsi al proprio banco evitando contatti e formazione di gruppi; 

 tenere in ordine il proprio materiale SENZA MAI passarlo ai/alle compagni/e e SENZA MAI 

lasciarlo a scuola; 

 portare a scuola lo stretto indispensabile e riportarlo a casa al termine della giornata; 

 portare nello zaino una mascherina chirurgica di scorta in un sacchetto chiuso; 

 posizionare lo zaino sotto o dietro la sedia e/o il banco; 

 appoggiare giacche o cappotti alla propria sedia; 

 consumare i pasti in classe; 

 andare in bagno mantenendo le apposite distanze e indossando la mascherina chirurgica; 

 lavare accuratamente le mani come da indicazioni e, al rientro in classe, disinfettare le 

mani con apposito gel; 

 consumare la merenda al banco; 

 rimanere al proprio banco al cambio dell’ora; 
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 prima e dopo l’uso della lavagna e della LIM, disinfettare le mani con apposito gel; 

 il registro di classe cartaceo deve essere utilizzato e riposto nell’apposito cassetto della 

cattedra dopo aver disinfettato le mani con apposito gel (non lasciare aperto sulla 

cattedra!); il registro rimane nel suddetto cassetto; 

 segnalare tempestivamente al/alla docente presente in classe eventuali malesseri. 

L’alunno/a sarà fatto uscire dalla classe con tutto il proprio materiale e attenderà in 

apposito locale l’adulto/a incaricato di prelevarlo da scuola. 

Si auspica un forte senso di responsabilità da parte di tutti/e. Si ricorda che la scuola è luogo 

particolarmente sensibile perché vede la partecipazione di molti soggetti. Non saranno pertanto 

tollerati comportamenti che non rispettino le regole stabilite poiché possono mettere a rischio la 

salute di tutti-e. Qualora si verificassero, saranno presi severi e tempestivi provvedimenti 

disciplinari, quali l’allontanamento dalle lezioni in presenza.  
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Plesso “F.lli Cervi” 

a.s. 2020-2021 

 

1. Ingresso ore 8.25 da via dei Salici 2 (cancello principale) le classi 5A, 5C, 4A, 4B, 4C, 3B e dal 

cancello carrabile le classi 2A, 2B, 2C, 3A, 3C, 5B. Sui due cancelli ci sarà un collaboratore 

scolastico che curerà che i genitori non entrino nell’edificio e sorveglierà l’entrata ordinata 

dei-lle bambini. Le docenti attenderanno i-le bambini sulla porta della classe, 1 docente 

sarà all’ingresso della scala per sorvegliare l’entrata ordinata dei-lle bambini. I GENITORI 

NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO.  

2. Dalle ore 8.45 dall’ingresso di via dei Salici, 2, entreranno i-le bambini-e delle classi prime. 

La maestra può accogliere i-le bambini-e all’ingresso del cancello e salire in classe con tutti-

e i-le bambini-e. 

3. All’ingresso in classe la docente provvederà a far disinfettare le mani con il gel apposito a 

tutti-e i-le bambini-e. 

4. L’intervallo di metà mattina si svolge in classe. L’accesso ai bagni sarà consentito durante 

tutta la mattinata per evitare assembramenti. 

5. Alle ore 12.15 ci sarà il termine dell’attività didattica per le classi 1A, 1B, 1C, 2B, 3A, 3B, 3C. 

Le classi si sposteranno a turno nell’aula libera e in corridoio per permettere ai-lle bambini-

e di andare in bagno e alle collaboratrici scolastiche di pulire i banchi e prepararli al pasto.  

6. Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 pranzo in classe.  

7. Alle ore 13.15 ci sarà il termine dell’attività didattica per le classi 2A, 2C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 

5C. Le classi si sposteranno a turno nell’aula libera e in corridoio per permettere ai-lle 

bambini-e di andare in bagno e alle collaboratrici scolastiche di pulire i banchi e prepararli 

al pasto.  

8. Dalle ore 13.30 alle ore 14.30 pranzo in classe.  

9. Al termine del pasto le classi usciranno dall’aula per permettere la pulizia dell’aula. 

Potranno utilizzare le aule libere dalle attività, il corridoio e il giardino. Ogni gruppo “pasto” 

si organizzerà per evitare la presenza di più classi nello stesso spazio. 

10. I-le docenti cureranno che durante la mattinata si arieggi la classe almeno 10 minuti ogni 

ora.  

11. Si potranno organizzare per portare i-le bambini in giardino durante tutta la giornata 

curando che non siano presenti più di due classi alla volta. 

12. Dalle ore 16.20 i-la docente scenderà con i-le bambini-e delle classi 4 - 5 come da 

organizzazione di ingresso, affidandoli ai genitori o ai loro delegati sul cancello di ingresso. I 

GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

13. Dalle ore 16.30 i-la docente scenderà con i-le bambini-e delle classi 2 –3 come da 

organizzazione di ingresso, affidandoli ai genitori o ai loro delegati sul cancello di ingresso. I 

GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 
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14. Dalle ore 16.45 i-la docente scenderà con i-le bambini-e delle classi 1 come da 

organizzazione di ingresso, affidandoli ai genitori o ai loro delegati sul cancello di ingresso. I 

GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

15. In palestra si eviteranno le attività di gruppo prediligendo quelle individuali. Con una 

attenta organizzazione, si potranno garantire le attività motorie a tutte le classi utilizzando 

anche il giardino (tempo permettendo). 

16. Se un-a bambino-a dovesse avere problemi di salute durante la mattinata, sarà 

immediatamente accompagnato in isolamento, sarà misurata la temperatura e avvisati 

immediatamente i genitori. All’arrivo dei genitori sarà accompagnato all’uscita. 

 

I contatti con i genitori sono da evitare. Per qualsiasi comunicazione si procede a telefonata o a 

convocazione. 

Entrate e uscite:  

1. Ore 8.25 - 16.20 classi 3 – 5 come da organizzazione di ingresso, affidandoli ai genitori o ai 

loro delegati sul cancello di ingresso.  

I GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

2. Ore 8.25 - 16.30 classi 2 – 4 come da organizzazione di ingresso, affidandoli ai genitori o ai 

loro delegati sul cancello di ingresso.  

I GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

3. Ore 8.45 - 16.45 classi 1 come da organizzazione di ingresso, affidandoli ai genitori o ai loro 

delegati sul cancello di ingresso.  

I GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Plesso “Tommaseo” Muggiano 

a.s. 2020-2021 

 

1. Ingresso ore 8.25 per le classi 2-3-4-5. Sul cancello ci sarà un-a collaboratore-trice 

scolastico-a che curerà che i genitori non entrino nell’edificio e sorveglierà l’entrata 

ordinata dei-lle bambini. Le docenti attenderanno i-le bambini sulla porta della classe, 1 

docente sarà all’ingresso della scala per sorvegliare l’entrata ordinata dei-lle bambini. I 

GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO. 

2. Dalle ore 8.45 entreranno i-le bambini-e della classe prima. La maestra può accogliere i-le 

bambini-e all’ingresso del cancello ed entrare con tutti-e i-le bambini-e. 

3. All’ingresso in classe la docente provvederà a far disinfettare le mani con il gel apposito a 

tutti-e i-le bambini-e. 

4. L’intervallo di metà mattina si svolge in classe. L’accesso ai bagni sarà consentito durante 

tutta la mattinata per evitare assembramenti. 

5. Alle ore 11.45 ci sarà il termine dell’attività didattica per le classi 1D e 2D. Le classi si 

sposteranno in corridoio per permettere ai-lle bambini-e di andare in bagno e ai-lle 

collaboratori-trici scolastici-he di pulire i banchi e prepararli al pasto.  

6. Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 pranzo in classe. 

7. Alle ore 12.45 ci sarà il termine dell’attività didattica per le classi 3D, 4D e 5D. Le classi si 

sposteranno nell’aula libera e in corridoio per permettere ai-lle bambini-e di andare in 

bagno e alle collaboratrici scolastiche di pulire i banchi e prepararli al pasto.  

8. Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 pranzo in classe. 

9. Al termine del pasto le classi usciranno dall’aula per permettere ai-lle collaboratori-trici di 

pulire l’aula. Potranno utilizzare l’aula informatica, il corridoio e il giardino. Ogni gruppo si 

organizzerà per evitare la presenza di più classi nello stesso spazio. 

10. I-le docenti cureranno che durante la mattinata si arieggi la classe almeno 10 minuti ogni 

ora.  

11. Si potranno organizzare per portare i-le bambini in giardino durante tutta la giornata 

curando che non siano presenti più di due classi alla volta. 

12. Dalle ore 16.20 i-la docente scenderà con i-le bambini-e delle classi 4-3-2 come da 

organizzazione di ingresso, affidandoli ai genitori o ai loro delegati sul cancello di ingresso. I 

GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

13. Dalle ore 16.30 i-la docente scenderà con i-le bambini-e delle classi 1 e 5 come da 

organizzazione di ingresso, affidandoli ai genitori o ai loro delegati sul cancello di ingresso. I 

GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 



  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ B. MUNARI “ 

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado 
Via dei Salici, 2 - 20152 Milano 

Tel. 02.88444767 -  fax. 02.88444772 
C.F. - 80125190159 – COD.MECC. - MIIC82000L-  Cod. univoco UFVK3M 

SITO WEB : www.icbrunomunari.edu.it 
e-mail: MIIC82000L@istruzione.it  - MIIC82000L@pec.istruzione.it 

 

 

18 
 

14. Per il laboratorio di Informatica si strutturerà un orario per classe a settimane alterne in 

modo da prevedere il tempo necessario alla disinfettazione tra una classe e l’altra. 

15. Per la palestra si eviteranno le attività di gruppo prediligendo le attività individuali. Con una 

attenta organizzazione, si potranno garantire le attività motorie a tutte le classi utilizzando 

anche il giardino (tempo permettendo). 

16. Se un-a bambino-a dovesse avere problemi di salute durante la mattinata, sarà 

immediatamente accompagnato in isolamento in sala medica, sarà misurata la 

temperatura e avvisati immediatamente i genitori. All’arrivo dei genitori sarà 

accompagnato all’uscita. 

I contatti con i genitori sono da evitare. Per qualsiasi comunicazione si procede a telefonata 

o a convocazione. 

 

Entrate e uscite:  

4. Ore 8.25 - 16.20 classi 4D – 3D – 2D come da organizzazione di ingresso, affidandoli ai 

genitori o ai loro delegati sul cancello di ingresso.  

I GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

5. Ore 8.25 - 16.30 classe 5D come da organizzazione di ingresso, affidandoli ai genitori o ai 

loro delegati sul cancello di ingresso.  

I GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

6. Ore 8.45 - 16.30 classe 1D come da organizzazione di ingresso, affidandoli ai genitori o ai 

loro delegati sul cancello di ingresso.  

I GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 
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INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA 

 

Gli/Le alunni/e della scuola secondaria di primo grado devono 

 entrare a scuola dagli ingressi stabiliti: 

 dal cancello di via delle Betulle,17 le classi dei corsi A, G, B, F (organizzati per 

piano) mantenendo il distanziamento sociale; 

 dal cancello di via dei Salici le classi dei corsi D, C, E (organizzati per piano) 

mantenendo il distanziamento sociale  

 entrare a scuola indossando la mascherina chirurgica (non di stoffa o autoprodotta) che 

potrà essere rimossa solo su indicazione del/la docente, laddove ricorrano 

contemporaneamente le seguenti tre condizioni: 

 posizione statica al proprio banco; 

 rispetto delle distanze interpersonali di un metro tra gli studenti e di due metri tra 

docenti e studenti; 

 assenza di possibile aerosolizzazione (ad esempio canto). 

La mascherina chirurgica dovrà essere rimossa, ovviamente, durante il consumo del pasto / 

della merenda e durante le attività fisiche; 

 seguire i percorsi stabiliti con apposita segnaletica per l’ingresso, l’uscita e gli spostamenti 

dentro la scuola; 

 mantenere il distanziamento sociale all’ingresso, all’uscita e durante gli spostamenti dentro 

la scuola; 

 poiché la posizione dei banchi è fissa, delimitata da apposita segnaletica, non è consentito 

a nessuno di spostare i banchi dalle posizioni previste; 

 disinfettare le mani con apposito gel prima dell’ingresso in classe; 

 recarsi al proprio banco evitando contatti e formazione di gruppi; 

 tenere in ordine il proprio materiale SENZA MAI passarlo ai/alle compagni/e e SENZA MAI 

lasciarlo a scuola; 

 portare a scuola lo stretto indispensabile e riportarlo a casa al termine della giornata; 

 portare nello zaino una mascherina chirurgica di scorta in un sacchetto chiuso; 

 posizionare lo zaino sotto la sedia e/o il banco; 

 appoggiare giacche o cappotti alla propria sedia; 

 andare in bagno due volte durante la mattinata (non all’intervallo) mantenendo le apposite 

distanze e indossando la mascherina chirurgica; 

 lavare accuratamente le mani come da indicazioni e, al rientro in classe, disinfettare le 

mani con apposito gel; 

 consumare la merenda al banco; 
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 rimanere al proprio banco al cambio dell’ora; 

 prima e dopo l’uso della lavagna e della LIM, disinfettare le mani con apposito gel; 

 il registro di classe cartaceo deve essere utilizzato e riposto nell’apposito cassetto della 

cattedra dopo aver disinfettato le mani con apposito gel (non lasciare aperto sulla 

cattedra!); il registro rimane nel suddetto cassetto. 

 segnalare tempestivamente al/alla docente presente in classe eventuali malesseri. 

L’alunno/a sarà fatto uscire dalla classe con tutto il proprio materiale e attenderà in 

apposito locale l’adulto/a incaricato di prelevarlo da scuola. 

 

Si auspica un forte senso di responsabilità da parte di tutti/e. Si ricorda che la scuola è luogo 

particolarmente sensibile perché vede la partecipazione di molti soggetti. Non saranno pertanto 

tollerati comportamenti che non rispettino le regole stabilite poiché possono mettere a rischio la 

salute di tutti-e. Qualora si verificassero, saranno presi severi e tempestivi provvedimenti 

disciplinari, quali l’allontanamento dalle lezioni in presenza. 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

a.s. 2020-2021 

 

1. Per entrare e uscire dalla scuola i-le ragazzi-e utilizzeranno due ingressi:  

2. l’entrata principale in via delle Betulle 17 per i corsi A, G, B, F , 

3. l’entrata dal cancello di via dei Salici per i corsi D, C, E (organizzati per piano). 

4. Ingresso dalle ore 7.55. Sul cancello ci sarà un-a collaboratore-trice scolastico-a che curerà 

che i genitori non entrino nell’edificio e sorveglierà l’entrata ordinata dei-lle ragazzi-e. Le 

docenti attenderanno i-le ragazzi-e sulla porta della classe, 1 docente sarà all’ingresso del 

corridoio/scale del retro per sorvegliare l’entrata ordinata dei-lle ragazzi-e.                             

I GENITORI NON POSSONO ENTRARE NELL’EDIFICIO. 

5. All’ingresso in classe la docente provvederà a far disinfettare le mani con il gel apposito a 

tutti-e i-le ragazzi-e. 

6. Si manderanno in bagno i-le ragazzi-e durante la giornata per evitare affollamento per due 

volte (ogni cdc organizzerà l’andata in bagno). 

7. L’intervallo si svolgerà in classe. 

8. I-le docenti cureranno che durante la mattinata si arieggi la classe almeno 10 minuti ogni 

ora, si cercherà di evitare che ciò avvenga durante il cambio dell’ora per garantire la 

sorveglianza.  

9. Uscita dalle ore 13.30 per le classi 1°, dalle ore 13.35 per le classi 2° e dalle ore 13.40 per le 

classi 3°. Sul cancello ci sarà un collaboratore scolastico che curerà che i genitori non 

entrino nell’edificio e sorveglierà l’uscita ordinata dei-lle ragazzi-e. I-Le docenti 

accompagneranno i-le ragazzi-e all’uscita. I GENITORI NON POSSONO ENTRARE 

NELL’EDIFICIO. 

10. Per i laboratori: 

11. Informatica: utilizzato per il gruppo delle classi terze. Il gruppo cambia ogni giorno, 

pertanto il laboratorio sarà disinfettato alla fine di ogni mattinata 

12. Arte e scienze: si strutturerà un orario per classe a settimane alterne in modo da prevedere 

il tempo necessario alla disinfettazione tra una classe e l’altra. 

13. In palestra si eviteranno le attività di gruppo prediligendo le attività individuali. Si auspica 

l’intervento sul campo esterno da parte del Comune di Milano per poter usufruire di quello 

spazio. In aggiunta si potranno svolgere le attività di educazione fisica presso il campo 

sportivo di via degli ulivi. Con una attenta organizzazione, si potranno garantire le attività 

motorie a tutte le classi. 

14. Per le lezioni pomeridiane di strumento si eviterà l’orchestra. Saranno potenziate le lezioni 

individuali e i piccoli gruppi strumentali mantenendo il distanziamento previsto. Gli 

strumenti eventualmente forniti dalla scuola saranno disinfettati ad ogni utilizzo. 
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15. Durante le lezioni di musica, il flauto non sarà suonato, ma utilizzato per esercizi di 

diteggiatura. Se il tempo lo permette si potrà usufruire del giardino, saranno comunque 

potenziate le registrazioni audio e video come da esperienza fatta online. 

16. Se un-a ragazzo-a dovesse avere problemi di salute durante la mattinata, sarà 

immediatamente accompagnato in isolamento in sala medica, sarà misurata la 

temperatura e avvisati immediatamente i genitori. All’arrivo dei genitori sarà 

accompagnato all’uscita. 

17. I contatti con i genitori sono da evitare. Per qualsiasi comunicazione si procede a 

telefonata o a convocazione. 

 

18. Scansione oraria:  

- 1° ora 7.55… -8-55 (ingresso diluito per gruppi) 

- 2° ora 8.55-9.50 

- 3° ora 9.50-10.40 

- intervallo 10.40-10.50 

- 4° ora 10.50 -11.45 

- 5° ora 11.45-12.40 

- 6° ora 12.40 … dalle 13.30 uscite … termine ore 13.40 

19. Entrate e uscite:  

- Classi prime: ore 7.55 – 13.30 

- Classi seconde: ore 7.55 – 13.35 

- Classi terze: ore 7.55 – 13.40 
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Firma per sottoscrizione dell’INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – A.S.2020-2021 

  

 

Famiglia di ……………………………………………………………………………….. Classe…………………………………..…… 

 

Plesso ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 

Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


