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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 

Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261 

Cod. Mecc. MBIC8F600V - C.F. 94627690152 - C.U. UFYXJW 

 mbic8f600v@istruzione.it   pec:  mbic8f600v@pec.istruzione.it                
Sezioni associate Scuola Secondaria di 1° Grado: 

 “Ardigò” - Via Magellano, 42 - 20900 - Monza –  e  039/386615 
Sezioni associate Scuola Primaria: 

 “G.Rodari” - Via Tosi, 5 – 20900 - Monza -  e  039/2020235 
“D. Rubinowicz” - Via Magellano, 44 - 20900 - Monza –  e  039/386965 

Sezioni associate Scuola Infanzia: 
 Via Modigliani/Papini, 63 – 20900 -  Monza -  039/2848663 

 
 

Al personale scolastico 
Alle famiglie 

 
PRIME INDICAZIONI ESSENZIALI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

 
FINALITÀ DEL DOCUMENTO  
Il presente documento ha la finalità di offrire agli alunni, alle loro famiglie, al personale docente e 
ATA indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza. Esso è stato elaborato 
rispettando i vincoli imposti all’interno del documento di valutazione dei rischi, così come 
aggiornato e integrato con le nuove disposizioni per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2.  

Le prescrizioni che seguono potranno subire integrazioni o modifiche in relazione alle esigenze 

rilevate e/o sopravvenute o in virtù di nuove disposizioni governative. 

COLLABORAZIONE  
E’ necessario che le famiglie, gli alunni e il personale scolastico si attengano scrupolosamente alle 
indicazioni date al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La 
situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela 
della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività 
didattiche potrebbe essere un amplificatore di contagio. Per questo il rischio di diffusione del virus 
va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza.  
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia di contenimento 

del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 

rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato 

sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 

formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

 
INGRESSI  
Gli alunni, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della scuola a 
condizione:  

 di non presentare, all’atto dell’ingresso e nei tre giorni precedenti, sintomatologia 
respiratoria o febbre superiore a 37.5°;  

 di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  
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Al fine di evitare assembramenti e permettere il distanziamento sociale, si è deciso di organizzare 
più turni di ingresso e di uscita degli alunni seguendo percorsi differenti in base alla dislocazione 
delle aule. I genitori, per la consegna dei bambini e i ragazzi dovranno leggere attentamente e 
seguire scrupolosamente le indicazioni che troveranno all’ingresso degli edifici. Occorreranno 
anche pazienza ed attenzione, soprattutto nei primi giorni per evitare assembramenti e 
confusione.  
Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. All’esterno dell’edificio si dovrà 
evitare ogni forma di assembramento; una volta entrati, gli alunni dovranno mantenere le 
adeguate distanze durante i percorsi e indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il 
proprio banco. 

L’efficacia delle misure dipenderà in modo determinante dal rispetto degli orari fissati. 
 
Sono previsti ingressi scaglionati a partire dalle 7:50 per la scuola secondaria, dalle 8.15 per la 
scuola primaria e dalle 8.00 per la scuola dell’infanzia. (SARANNO TRASMESSI GLI ALLEGATI CON 
LE INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AD OGNI PLESSO, ANCHE CON LE INDICAZIONI PER I PRIMI 
GIORNI DI SCUOLA). 
 
Gli alunni dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. Nell’attesa di accedere all’aula 

si dovrà evitare ogni forma di assembramento; gli alunni dovranno mantenere il distanziamento 

durante i percorsi e indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio banco. 

USCITE 

Gli alunni dovranno uscire in fila e indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno l’uscita 

della scuola. 

Il genitore o suo delegato (uno per alunno) dovrà raggiungere le porte di ingresso/uscita in fila, 

indossando la mascherina, rispettando tassativamente il distanziamento e l’ordine delle classi. 

Ritirato l’alunno uscirà seguendo il percorso senza attardarsi. 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 

Il docente in servizio nel luogo assegnato in base al relativo orario di servizio dovrà: 

a) essere presente nella postazione di sorveglianza al mattino almeno 5 minuti prima dell’ingresso 

degli alunni e rispettare scrupolosamente l’orario e le indicazioni per l’ingresso e le uscite secondo 

le disposizioni dei singoli plessi; 

b) invitare gli alunni ad osservare tutte le norme anticontagio stabilite all’interno dell’edificio 

(distanziamento, uso mascherina, disinfezione/lavaggio mani, ….); 

c) provvedere al ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento del servizio. 

d) vigilare sul rispetto delle prescrizioni di igiene. 

SUPPORTO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il collaboratore scolastico dovrà: 



3 
 

1. controllare che siano presenti la cartellonistica informativa dei locali e una quantità adeguata di 

presidi sanitari; 

2. vigilare sul rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro tutti i presenti negli spazi di 

pertinenza dell’edificio; 

3. dare le necessarie indicazioni ad ogni persona all’ingresso dell’edificio, seguendo 

scrupolosamente l’ordine indicato di seguito: 

a) mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro; 

b) igienizzare le mani usando l’igienizzante posto prima dell’ingresso; 

c) firmare il registro con orario di ingresso e di uscita (personale e genitori) o la scheda informativa 

con orario di ingresso e uscita (soggetti esterni); 

 

Il Collaboratore scolastico procede poi alla misurazione della temperatura seguendo le specifiche 

disposizioni 

 

4. Il collaboratore scolastico, all’uscita anticipata degli alunni, dovrà: 

a) accompagnare l’alunno/a e il suo accompagnatore all’esterno; 

b) provvedere alla chiusura della porta di ingresso; 

c) sanificare gli arredi e le strumentazioni utilizzati dal genitore/tutore. 

 

IN CLASSE 

Nel corrente a.s. gli alunni rimarranno il più possibile nell’aula assegnata per tutto il corso delle 

lezioni e si sposteranno, in presenza delle necessarie condizioni di sicurezza, solo per recarsi nei 

laboratori, in cortile, in mensa o in palestra.  

Gli alunni dovranno mantenere il banco e la sedia nella posizione indicata dalla segnaletica e 

durante i movimenti in aula e fuori dall’aula dovranno utilizzare la mascherina. Quest’ultima potrà 

essere tolta una volta seduti o una volta all’aperto, ma solo se si garantisce la distanza 

interpersonale di sicurezza. Dovranno rispettare rigorosamente le misure di distanziamento, 

evitando di muoversi dal proprio posto se non sia strettamente necessario e comunque solo se 

autorizzati dal docente. 

Tutte le aule sono provviste di banchi singoli, posizionati su apposita segnaletica installata 

seguendo le disposizioni normative sul distanziamento in aula. 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di 

tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

Per gli zaini e gli indumenti, in attesa della consegna, da parte del Comune, dei nuovi arredi 

saranno date specifiche indicazioni per eliminare il rischio di contaminazione. In qualche plesso 

potrebbe essere richiesto alle famiglie di fornire un sacchetto di plastica nel quale custodire zaini e 

indumenti.  

Seguiranno, inoltre, precise disposizioni per la gestione del materiale scolastico. 
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Ogni aula sarà dotata di un dispenser con soluzione igienizzante per le mani e materiale per 

igienizzare le postazioni o gli oggetti, qualora fosse necessario.  

Gli alunni non dovranno scambiare il proprio materiale didattico con i compagni, né scambiarsi 

qualsiasi oggetto.  

Il personale potrà spostarsi dalla propria postazione e muoversi tra i banchi o le postazioni di 

lavoro e avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) 

e avendo cura di disinfettarsi le mani. 

 

LABORATORI  

I laboratori saranno utilizzati nella misura in cui sarà possibile garantire il distanziamento e la 

sanificazione al cambio della classe. 

UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli alunni accederanno all’area dei bagni rispettando i limiti di capienza stabiliti ed evitando di 

sostare all’interno dell’antibagno. In caso vi siano altri alunni che occupano il servizio, 

aspetteranno nel corridoio, debitamente distanziati. L’utilizzo dei bagni non potrà essere limitato 

al periodo della pausa; se necessario si chiederà al docente di uscire durante la lezione, 

rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di uscita.  

Si utilizzeranno gli appositi detergenti per le mani e asciugamani di carta usa e getta. L’accesso ai 

servizi igienici dovrà essere vigilato. 

 

INTERVALLO MENSA 

Ogni classe dovrà preferibilmente svolgere l’intervallo nel cortile esterno seguendo i turni previsti 

e rispettando gli spazi assegnati; in caso di maltempo si svolgerà all’interno dell’aula. I docenti 

garantiranno come di consueto la vigilanza. 

MENSA  

Le misure di distanziamento comportano la riduzione della capienza dei refettori e quindi un 

maggior numero di turni. Qualche classe consumerà il pasto in classe con pulizia e disinfezione 

dell’aula. 

Durante il tempo mensa i docenti controlleranno che gli alunni siano nelle postazioni stabilite e 

che non invadano lo spazio dei compagni.  

PALESTRA 

Per le attività da svolgere in palestra dovrà essere garantito un distanziamento interpersonale tra 

gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. In questa prima fase sono 
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ammesse esclusivamente le attività fisiche individuali, prevalentemente a corpo libero. Saranno 

utilizzati preferibilmente gli spazi esterni. 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Fin da subito si procederà all’integrazione, al recupero e al consolidamento degli apprendimenti 

relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di realizzare i percorsi previsti dai Piani di 

Integrazione degli Apprendimenti (PIA). Come da espressa previsione normativa i PIA saranno 

sviluppati per il tempo necessario garantendo la continuità degli apprendimenti. 

L’attuazione dei PAI (recuperi individualizzati a fronte di valutazioni insufficienti) sarà avviata dal 7 

settembre secondo modalità che saranno notificate direttamente agli interessati. 

Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove regole che gli alunni si vedranno costretti a 

rispettare cercando di spiegarne loro il senso e l’importanza nell’ottica della tutela e del rispetto 

reciproci. Ovviamente, risulterà fondamentale la collaborazione delle famiglie alle quali chiediamo 

di aiutarci a promuovere comportamenti responsabili e consapevoli per la tutela della salute. E’ 

importante che i bambini ed i ragazzi comprendano, per quanto possibile, che il contesto 

scolastico impone restrizioni più severe di quelle necessarie in ambiti diversi. 

L’osservanza corretta dei comportamenti prescritti costituirà elemento valutabile all’interno delle 

competenze di cittadinanza.  L’acquisizione di comportamenti adeguati alla situazione 

epidemiologica dovrà essere favorita, almeno nella prima fase della ripresa, attraverso un 

coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la 

protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, 

lavori multimediali etc..), anche riprendendo alcune campagne informative o la cartellonistica 

presente all’istituto. 

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA  

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza 

quotidiana a scuola degli alunni DVA per il loro massimo coinvolgimento possibile nei processi di 

socializzazione e di apprendimento. 

Nel caso in cui la patologia dell’alunno DVA non permetta la permanenza per lunghi periodi in 

classe sono stati predisposti spazi alternativi adeguati all’interno di ogni plesso. 

Gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono 

esonerati dall’indossarla, a compensazione saranno adottati i dispositivi di protezione adeguati per 

i docenti. 

ALUNNI FRAGILI 

Rispetto ai rischi legati alla pandemia da SARS-CoV-2, nell’ambito di una generale riconsiderazione 

della sicurezza degli alunni, un’attenzione particolare va indirizzata a quelli più vulnerabili, che 

potrebbero necessitare di protezioni maggiori. 

I genitori, in caso siano a conoscenza della sussistenza di qualsiasi condizioni di rischio per il/la 

proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da SARS-CoV-2 ed alle relative misure di contrasto 
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comunemente adottate, sono invitate a rivolgersi al Pediatra di riferimento o al medico di famiglia 

per documentarle e segnalarle alla scuola possibilmente prima dell’inizio della frequenza della 

scuola. 

FORMAZIONE  

Tutto il personale scolastico in servizio sta svolgendo la formazione per la corretta applicazione 

delle misure da adottare durante l’emergenza covid. La piattaforma rimane attiva per il personale 

che subentrerà nelle prossime settimane. 

 I collaboratori scolastici ricevono precise indicazioni sulle modalità di utilizzo dei prodotti igienico-

sanitari acquistati per la quotidiana pulizia delle superfici e degli oggetti. 

 

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CONTAGIO DA SARS-

COV-2  

Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità  SARS-COV-2  n. 

58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia”. 

“Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere: 

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

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

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o 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 prevedono il contatto; 

- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le 

operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-

faringeo.” 

 

Ogni scuola individua i Referenti scolastici per la prevenzione  COVID per ciascun plesso. I 

Referenti si  interfacceranno con il Dipartimento di prevenzione dell’ATS di riferimento per 

agevolare le attività di contact tracing.  

SCHEMA RISSUNTIVO per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un 

alunno con sintomi riconducibili al coronavirus 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma che sarà definito dal Direttore 

dei servizi generali e amministrativi, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di 

valutazione dei rischi, predisposto in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione; i bagni saranno puliti frequentemente; le palestre e i laboratori dovranno essere 

puliti ad ogni cambio di classe. 

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI 

Le riunioni del collegio docenti avverranno a distanza al fine di evitare assembramenti. Per altre 

riunioni, in rapporto al numero di partecipanti, si valuterà la possibilità dello svolgimento in 

presenza. 

COLLOQUI CON I GENITORI 

I colloqui con i genitori, nel periodo di emergenza, avverranno ordinariamente in videoconferenza.  

 

ACCESSO AGLI UFFICI E AI LOCALI SCOLASTICI IN GENERE  

Durante l’emergenza l’accesso agli Uffici di segreteria avverrà a seguito di prenotazione con 

richiesta via email o telefonica. 

In ogni caso si potrà accedere solo al front office, senza introdursi all’interno dei locali di segreteria 

(ciò vale anche per i docenti). 
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Tutti coloro che per svariati motivi (es. esecuzione di interventi, lavori, colloqui, richiesta servizi 

segreteria, ecc..) accederanno ai locali scolastici dovranno obbligatoriamente compilare la 

modulistica prescritta, sottoporsi alla misurazione della temperatura, essere muniti di mascherina, 

igienizzare le mani e rispettare ogni indicazione che sarà impartita dal personale. 

CONCLUSIONI 

Questo documento contiene numerose informazioni che sintetizzano il quadro normativo 

nell’ambito del quale dovremo agire e fornisce indicazioni specifiche in rapporto al nostro Istituto 

ma, ovviamente, non pretende di dare risposta agli innumerevoli dubbi che ancora assillano le 

famiglie e lo stesso personale scolastico. Vi chiedo di considerarlo come un primo strumento di 

riflessione e oggetto di discussione nelle prossime riunioni e nelle prossime assemblee di classe. 

Tutti noi siamo chiamati a gestire una situazione nuova con legittimi dubbi e perplessità ma 

occorre farlo con la consapevolezza che la tutela della salute ed il benessere di ognuno si possono 

perseguire solo attraverso il rispetto scrupoloso delle regole ed un atteggiamento costruttivo e 

propositivo in un clima sereno e collaborativo. E’ importante vivere questa situazione come un 

momento contingente da trasformare in una opportunità formativa e di crescita sociale. 

In questa prospettiva la scuola chiederà ai genitori di sottoscrivere un nuovo patto educativo che 

evidenzi il contributo che ogni componente ha il diritto/dovere di dare alla crescita emotiva, 

sociale e culturale delle nostre alunne e dei nostri alunni. 

Cordiali saluti e BUON ANNO SCOLASTICO a tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


