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CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 9 07/09/2020 Famiglie alunni  

Docenti scuole dell'infanzia 

Docenti scuole della primaria 

I.C. Matteotti - Pellico 

OGGETTO: COMUNICAZIONI PER LE FAMIGLIE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E 

DELLA PRIMARIA SULL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

Gentili Famiglie, 

Il 14 settembre i nostri studenti torneranno a scuola in presenza e tutti noi: dirigente, docenti e personale ATA, 

ci stiamo adoperando affinché ciò possa avvenire in sicurezza e nel totale rispetto delle norme anti-COVID19. 

Sono stati costituiti gruppi di lavoro per progettare, programmare e costituire spazi idonei e ambienti sanificati 

seguendo le direttive del Ministero e le indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Nell’attesa che il Consiglio di Istituto approvi la proposta di Organizzazione Didattica della scuola 

dell’infanzia e primaria Matteotti-Pellico, riteniamo opportuno fornirvi alcune indicazioni sulla ripresa 

delle lezioni in presenza. 

 

Nella prime due settimane tutte le sedi funzioneranno con orario antimeridiano 

Gli ingressi e le uscite sono state individuati e gli orari programmati in modo scaglionato e indicato 

nel prospetto corrispondente ad  ogni plesso, inserito in allegato 

 

1 settimana : classi prime ore 9.00 - 12.00       

                        classi seconde ore 8.30 -12.30 

                        classi terze ore 8.30 - 12.30 

                        classi quarte ore 8.20 - 12.20 

                        classi quinte ore 8.20 - 12.20 

 

2 settimana : classi prime ore 8.40 - 12.40      

                        classi seconde ore 8.30 - 12.30 

                        classi terze ore 8.30 - 12.30 

                        classi quarte ore8.20 - 12.20 

                        classi quinte ore 8.20 - 12-20 
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dalla 3 settimana : classi prime TP ore  8.40 - 16.40      

                                    classi seconde TP ore 8.30 -16.30 

                                    classi terze TP ore 8.30 - 16.30 

                                    classi quarte TP ore 8.20 - 16.20 

                                    classi quinte TP ore 8.20 - 16.20 

 

Le classi con orario a TEMPO NORMALE seguiranno la stessa suddivisione oraria prevista nel proprio 

modulo orario, indicata nel plesso di pertinenza, e seguiranno il Tempo scuola previso di 28 ore settimanali. 

  

Dal 28 settembre orario completo e servizio mensa, previsto per alcune classi nelle mense e per alcune in aula. 

Gli addetti della CAMST si occuperanno della distribuzione e della sanificazione dei locali adibiti alla 

refezione scolastica  

 

Gli studenti dovranno indossare la mascherina durante gli ingressi e gli spostamenti, non sarà necessario in 

tutte quelle  situazioni statiche, in cui è assicurato il distanziamento ad esempio in classe, dove i banchi sono 

stati disposti in modo da garantire la distanza indicata nelle Linee Guida e dalla normativa, puntualmente 

pubblicata sul sito istituzionale del Nostro Istituto.  

Occorrerà sanificare frequentemente le mani con il gel in dotazione ad ogni classe 

Le famiglie dovranno effettuare il controllo della  temperatura e garantire la vigilanza su eventuali sintomi 

sospetti e nel caso avvisare la scuola dell’assenza. 

Ove uno degli alunni a scuola presentasse sintomi compatibili con il COVID-19 sarà assistito in un locale 

dedicato e sarà chiamata la famiglia per il ritiro immediato. La famiglia avrà l’obbligo di avvisare il pediatra, 

o il medico di medicina generale per i successivi accertamenti 

 

Nel corso della PRIMA SETTIMANA i docenti convocheranno i genitori in assemblee di classe/sezione , che 

si effettueranno  in presenza per le sezioni d’infanzia e in modalità remota per le classi della primaria, per 

illustrare il modello organizzativo e il protocollo COVID previsto nelle nostre scuole  e per poter rispondere 

alle loro domande. 

 

-Attività di Accoglienza nuovi iscritti (le singole famiglie riceveranno dalla segreteria una mail 

personale nei prossimi giorni) 
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- PLESSO BORGARELLO    

 

  Ingresso: dalle ore 8 alle ore 9.15  

• avverrà dalla consueta porta di ingresso,  in modo scaglionato, evitando assembramenti 

• sarà consentito l’accesso ad un solo adulto per ogni bimbo, 

• gli accompagnatori non potranno mai entrare nelle sezioni,  

• si rispetterà la segnaletica a terra per il distanziamento.  

• se l’affollamento risulterà eccessivo si farà attendere i genitori. 

• dopo aver accompagnato il bimbo alla porta della sua classe il genitore uscirà dalla scuola dall’uscita di 

sicurezza verso il giardino e contrassegnata con la sezione di appartenenza del bimbo stesso   

  Uscita: si prevede un orario scaglionato: 

le prime due settimane -_dal 14 al 25 settembre - sarà così organizzata:   

   il servizio mensa non sarà attivo 

      11.30/12 uscita bimbi del 1° anno 

      12.00/12.30 uscita bimbi 2° anno 

      12.30/13 uscita bimbi ultimo anno 

Dal 28 settembre: 

             Prima uscita: dalle 13.30 alle 14  

     Uscita pomeridiana: 

     15.30 / 15.45 uscita bimbi del primo anno 

 15.45 / 16.00 i bimbi del 2° anno 

 16.00 / 16.15 i bimbi dell’ultimo anno.   

I genitori entreranno sempre dalla porta frontale e per uscire dalla scuola utilizzeranno la uscita di 

sicurezza della propria sezione. 

Non è previto il servizio di prolungamento orario. 

- inserimenti nuovi iscritti:  

 data inizio inserimenti merc. 16/09 alle ore 10, un bimbo per sezione accompagnato da un adulto.  

 Dal secondo giorno di inserimento l’ingresso avverrà tra le 9 e le 9.15. 
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-PLESSO “FIOCCARDO” - INFANZIA 

 

INGRESSO  

 

Dovrà avvenire dal lato giardino e sarà riservato alla sola scuola dell'infanzia dalle ore 8 alle ore 9 in modo 

scaglionato, evitando assembramenti 

 

• all'ingresso il genitore affiderà il bambino all'operatrice che rileverà la temperatura e solo con esito 

favorevole potrà andarsene 

• gli accompagnatori non potranno mai entrare nelle sezioni, 

• si rispetterà la segnaletica a terra per il distanziamento. 

 

USCITA 

 

dall'ingresso utilizzato al mattino tra le ore 16,00 e le  16,20 

 

• l'operatrice consegnerà il bambino al genitore dopo averlo cambiato 

 

dal 14 al 25 settembre il servizio mensa non sarà attivo 

 

NON SARÀ POSSIBILE ATTIVARE IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

 

-PLESSO BALBIS 

 

INGRESSO 

 

Tutti gli alunni entreranno alle ore 8,25 ma gli ingressi saranno differenziati 

 

Classe quinta ingresso via Nuova 2 

 

Classe quarta ingresso dal cancello del cortile 

 

Classi prima, seconda, terza ingresso via Nuova 6 

 

USCITA 

 

La classe prima uscirà  per tutto  l'anno scolastico  con  un anticipo di  cinque minuti (12,25 /16,25 ) 

rispetto alle classi seconda e terza per evitare l'assembramento dei genitori. 

 

 

PLESSO “FIOCCARDO” - PRIMARIA 

 

INGRESSO al mattino scaglionato come segue: 

  

-  ingresso principale (portoncino in legno) ore 8,20 classi IV- V 

ore 8,30 classi II-III 

ore 8,40 classe I. 

Il primo giorno di scuola i bambini di prima verranno accolti in giardino accompagnati da un solo genitore 

alle ore 9. 
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Per la scuola primaria, i genitori potranno accompagnare i propri figli al cancello, questi entreranno da soli e 

si posizioneranno sui simboli disegnati sul pavimento del cortile per rispettare il distanziamento in attesa di 

disposizioni per entrare e salire nella propria aula.  

  

USCITA 

  

- per la primaria dall'ingresso utilizzato al mattino alle ore 16,20 classi IV -V 

ore 16,30 classi II-III 

ore 16,40 classe I. 
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PLESSO “PARATO” 

Le classi 2 C – 5 B piano terra: ingresso e uscita lato Via Aquileia, 8 

Ingresso ore 8.20, uscita ore 16.20 (ore 12.20 per la classe a modulo (5 B) nei giorni di non rientro) 

La classe 3 A piano terra: ingresso e uscita lato Corso Sicilia 

Ingresso ore 8.20, uscita ore 16.20  

Le classi 3 B – 4 B primo piano: ingresso e uscita lato Via Aquileia, 8 

Ingresso ore 8.30, uscita ore 16.30 (essendo due classi a modulo ore 12.30 nei giorni di non rientro) 

Le classi 2 A – 4 A primo piano: lato Corso Sicilia 

Ingresso ore 8.30, uscita ore 16.30 

Le classi 1 A - 1 B secondo piano: lato Via Aquieia,8 

Ingresso ore 8.40, uscita ore 16.40 (uscita ore 12.40 per la classe a modulo (1 B) nei giorni di non rientro) 

Le classi 2 B - 5 A secondo piano: lato corso Sicilia 

Ingresso ore 8.40, uscita ore 16.40 (uscita 12.40 per la classe a modulo (2 B) nei giorni di non rientro) 

 

PLESSO “PELLICO” 

ENTRATA 

 

Si considerano due ingressi dell’edificio: corso Dante e via Saluzzo. 

  

Alle ore 8.20  

dall’ingresso di corso Dante entrano gli alunni delle classi quinte e salgono ai piani dalla scala bianca accanto 

all’ascensore. 

Dall’ingresso di via Saluzzo entrano gli alunni delle classi quarte e salgono ai piani dalla scala grigia (lato via 

Saluzzo) 

  

Alle ore 8.30  

dall’ingresso di via Saluzzo entrano gli alunni delle classi terze e salgono ai piani dalla scala grigia (lato via 

Saluzzo) 

dall’ingresso di corso Dante entrano gli alunni delle classi seconde e salgono ai piani  dalle scala bianca 

(accanto all’ascensore) 

  

Alle 8.40 

dall’ingresso di corso Dante entrano gli alunni delle classi prime e salgono ai piani 

  

I bambini con disabilità entrano dall’ingresso di via Madama Cristina, 102 e salgono accompagnati dai docenti 

di sostegno che li accolgono nell’atrio. 
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USCITA 

  

Alle ore 16.20  

escono dal portone di corso Dante gli alunni delle classi quinte scendendo dalla scala bianca accanto 

all’ascensore. 

escono dal portone di via Saluzzo gli alunni delle classi quarte scendendo dalla scala grigia. 

  

Alle ore 16.30 

escono dal portone di corso Dante gli alunni delle classi seconde scendendo dalla scala bianca accanto 

all’ascensore. 

escono dal portone di via Saluzzo gli alunni delle classi terze scendendo  dalla scala grigia 

  

Alle ore 16.40 

escono dal portone di Corso Dante gli alunni delle classi prime. 

  

 

L’informazione, la formazione, l’impegno e la collaborazione di tutti saranno fondamentali per poter garantire 

un avvio sereno e sicuro. 

 

Ringrazio per la consueta collaborazione. 

 

 

 

        Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       

 

 

 

 

                        


