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Norme comportamentali sulla ripresa dell’attività educativa e didattica a 

settembre 2020 garantendo la sicurezza nel rispetto delle indicazioni delle 

Linee Guida del Ministero dell’Istruzione e del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Cari genitori, alunni e alunne 

a seguito dell’emanazione in data 26 giugno 2020 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 e del Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successive 

modifiche, integrazioni, cambiamenti, la nostra scuola ha contestualizzato e elaborato il Piano per la 

ripresa dell’attività didattica in presenza a Settembre. 

 

La ripartenza richiede la collaborazione attiva delle famiglie, degli alunni e alunne che dovranno 

continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia, nel contesto di una corresponsabilità condivisa. 

Le norme generali che seguono saranno integrate dai dettagli specifici per ogni ordine di scuola. 

 
Ingresso per tutti gli ordini di Scuola da Via Novara 540 

 

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

− l’assenza di sintomatologia respiratoria, intestinale, 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. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. È da 

verificare a casa, eccetto quanto emanato dall’Ordinanza Regione Lombardia del 10 settembre che 

prescrive la misurazione della temperatura a scuola dei bimbi, bimbe e dell’adulto che accompagna. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria, intestinale o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale lo stato di salute proprio e 

alla responsabilità genitoriale, o di chi ne fa le veci, quello dei minori. 

Chi entra in Istituto al mattino non potrà uscirne se non al termine delle lezioni o per indisposizione. 

Chi, per qualsiasi necessità debba uscire dall’Istituto non potrà più accedervi per quel giorno. 

 

Scuola dell’Infanzia: ingresso ore 8:15 - 8:55 

I bimbi e le bimbe della scuola dell’Infanzia accederanno 

all’aula dopo aver lavato le mani con acqua e sapone neutro. 

Saranno accompagnati da un adulto che indosserà la 

mascherina ma non entrerà in aula, fatta eccezione per i 

genitori o la figura di riferimento nella fase dell’inserimento. 

Pre-scuola: ingresso ore 7:30 - 8:00 
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Scuola Primaria: ingresso h. 8:00 - 8:15 

Alunni e alunne accederanno alle aule indossando la   

mascherina. Sarà tolta all’inizio delle lezioni e di   

nuovo indossata quando si sposteranno. 

Saliranno al piano delle aule, collocheranno lo zaino   

nella propria classe, e stazioneranno nei corridoi in   

corrispondenza alle proprie aule. 

Pre-scuola: ingresso ore 7:30 - 8:00 

 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado: ingresso h. 7:45 - 8:00 

Alunni e alunne accederanno alle aule indossando la mascherina. 

Sarà tolta all’inizio delle lezioni e di nuovo indossata quando si 

sposteranno. 

Saliranno al piano delle aule, collocheranno lo zaino nella propria 

classe, e stazioneranno nel corridoio in corrispondenza alle proprie 

aule nei posti assegnati.  

Pre-scuola: ingresso ore 7:30 - 7:45 

 

L’igiene delle mani per gli alunni e alunne della Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di Primo Grado e docenti avverrà mediante i 

dispenser in dotazione in ogni aula. Così pure in sala da pranzo e 

all’ingresso. 

 

 

I docenti e le educatrici favoriranno il lavaggio delle mani con detergente neutro per evitare 

possibili irritazioni dovute all’uso eccessivo della soluzione idroalcolica. 

 

La mascherina sarà indossata da tutti gli alunni e alunne durante gli spostamenti all’interno e 

all’esterno dell’aula. Si consiglia l’uso di mascherina in tessuto lavabile. 

 
 

Spazi didattici - Distanziamento fisico 

Le aule ordinarie 

la disposizione dei banchi e degli arredi garantisce la distanza di 1m tra i singoli alunni e 

alunne, 2m tra la cattedra e il primo banco. 

L’areazione dell’aula è a cura degli insegnanti al cambio orario. Non sarà possibile 

modificare il layout dei banchi. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 

avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e 

toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

Viene garantito il distanziamento nella sala professori e docenti così pure l’arieggiamento degli 

ambienti. 
 

 

Palestra 

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è 

facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un 

distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il 

docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo favoriscono. 

Per quanto è possibile, durante la stagione favorevole sarà privilegiata l’attività motoria all’ esterno. 
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Mensa  

Scuola dell’Infanzia: pranzo ore 11:45. È consumato nella rispettiva aula, previa pulizia 

personale e disinfezione dei tavoli. 

Scuola Primaria: ore 12:15 

Scuola Secondaria di Primo Grado: ore 14:00. Studio assistito dalle ore 15:00 - 16:00 

 

Alunni e alunne accederanno ai refettori dopo il lavaggio delle mani, alla presenza del personale 

docente e assistente il quale vigilerà perché siano evitati assembramenti e rispettato il 

distanziamento fisico durante il percorso. Sanificheranno le mani, siederanno ai tavoli sempre 

mantenendo il distanziamento. 

L’aerazione è sempre da garantire. Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa si 

muoverà tra i tavoli e si avvicinerà agli allievi e allieve indossando la mascherina. 

 
Aula magna – aula LIM – aula polifunzionale 

Possono essere utilizzate nel rispetto del principio del distanziamento fisico e solo con prenotazione 

presso la segreteria didattica. 

 

Ricreazione  
 

Scuola Primaria: ore 10:10 - 10:20 / 12:45 – 13:45 all’esterno 

classi 1ª e 2ª  

classi 3ª, 4ª e 5ª  
 

Scuola Secondaria di primo Grado: ore 9:40 - 9:50 / 12:20 - 12:30 / 

14:30 - 15:00 all’esterno nel cortile di pallavolo e pallacanestro 

In condizioni metereologiche avverse, verrà svolta all’interno.  
 

 

Uscita  
Scuola dell’Infanzia: ore 15:30 - 15:45 da via Novara 540 

I bimbi e le bimbe saranno accompagnati dalle Maestre presso l’atrio. Il genitore o 

la persona delegata attende all’esterno. 

 

Scuola Primaria: ore 15:45 da via Madre Virginia Besozzi  

 

Scuola Secondaria: ore 14:00 da via Madre Virginia Besozzi 

                        ore 16:00 da via Novara 540 

 

Per tutti i tre ordini di scuola, il post-scuola ore 16:00 - 16:30 con attività non strutturate. 

Uscita da via Novara 540
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Pulizia ambienti e arredi 

 
La pulizia e disinfezione dei servizi igienici, delle aule ordinarie e promiscue e degli spazi comuni 

sarà frequente durante i tempi di attività didattica per ogni ordine di scuola e garantita in profondità 

quotidianamente. 

 

 
Alunni e alunne, personale scolastico che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria, 

intestinale e febbre saranno accompagnati nel locale “punto COVID” all’ingresso e dotati di 

mascherina chirurgica fornita dalla scuola. I genitori saranno avvisati affinché rilevino il proprio 

figlio o figlia. Il personale scolastico si recherà al proprio domicilio. 

 
 

Le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza 

 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), intestinali, congiuntive, 

parlane subito con i genitori e NON venire a scuola 

 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 

bocca 

 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e del personale educativo 

 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 

il contatto fisico con i compagni e compagne 

 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 

viso e la mascherina. 

 

 

Cordiali saluti 

 

la Direzione 

 

 

Milano, 27 luglio 2020 

Milano, 13 settembre 2020 

 

 

 

Il documento subirà modifiche, aggiornamenti, correzioni se saranno emanati ulteriori D.Lgs e 

Ordinanze. 

 

NB. Le immagini sono state realizzata dagli alunni e alunne della nostra Scuola 

 

 

 


