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REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEI PLESSI 
 

 

A motivo della riorganizzazione dei plessi secondo le norme per la prevenzione della diffusione del contagio 

del virus covid -19, si integra il vigente regolamento, in particolare al CAPO XIV “Norme sull’articolazione delle 

attività scolastiche” e al CAPO XV “Servizi scolastici” con la seguente modifica per l’anno scolastico 2020/2021 

 

INGRESSI e USCITE 

 

L’ingresso a scuola degli alunni sarà differito e scaglionato utilizzando diversi accessi disponibili nei plessi in 

maniera da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno, nel rispetto delle ordinarie 

mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale docente e ausiliario. Alla luce di quanto detto, 

l’orario delle lezioni è stabilito secondo lo schema seguente. Per evitare assembramenti di alunni e/o adulti, gli 

ingressi e le uscite degli studenti sono differenziati come segue. 

 

• INFANZIA 

 

Gli alunni possono essere accompagnati/prelevati da un genitore o suo delegato. 

 

ENTRATA 

Dalle 8:00 alle 9:20, in quattro fasce orarie da 20 minuti le bambine e i bambini saranno accompagnati da un 

genitore fino all’ingresso che dal giardino porta alla propria sezione, all’esterno della quale si troverà la zona di 

accoglienza per ciascun gruppo. Il percorso di entrata/uscita e la zona di accoglienza saranno segnalati da 

apposita segnaletica e sarà vietato sostare negli spazi comuni. 

Le docenti saranno a scuola, nelle rispettive aule, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; accoglieranno gli alunni 

in aula. 

I giubbotti dei bambini, assieme al cambio previsto, saranno sistemati nello scomparto dedicato degli 

armadietti, in un sacchetto, che i genitori dovranno riportare a casa giornalmente per sanificarlo secondo le 

norme vigenti prima del nuovo ingresso a scuola; parte degli elementi del corredo sarà riposta in classe, senza 

che ciascun elemento entri in contatto con gli altri. Le borracce individuali dei bambini troveranno spazio 

separato apposito, verranno distribuite all’esigenza dalla docente del gruppo e dovranno essere riportate a 

casa giornalmente per opportuna pulizia e sanificazione. 

 

USCITA 

Dalle 15.20 alle 16.00. L’uscita sarà scaglionata per gruppi sempre in 4 fasce orarie da 10 minuti. Le bambine e 

i bambini aspetteranno l’arrivo dei genitori con la propria maestra e i propri compagni di sezione. I genitori 

entreranno e usciranno utilizzando le aperture individuate seguendo l’apposita segnaletica. 

 

Al fine di: 

▪ evitare assembramenti, si consiglia che un singolo adulto fornito di apposita delega prelevi più bambini, 

possibilmente della stessa sezione, mantenendo il più possibile costante questo sottogruppo; si richiede di 

rispettare gli orari indicati, senza arrivare con anticipo o ritardo. 

▪ agevolare l’organizzazione e la fluidità delle uscite, sarà richiesto ai genitori di comunicare alla scuola a 

inizio anno quali sottogruppi di bambini saranno prelevati insieme. Sarà indispensabile consegnare le 

opportune deleghe annuali prima dell’inizio dell’Anno Scolastico e si precisa che saranno concesse fino ad 

un massimo di tre deleghe di cui una destinata ad un adulto che potrà prelevare, su indicazione dei 

deleganti, più bambini appartenenti alla stessa sezione. 

 

GRUPPI ORE INGRESSO GRUPPI ORE USCITA 

Gruppo 1 M 8.00-8.20 

AULE 1,2,3,4 DAL GIARDINO 

Gruppo 1 P 15.20-15.30 

AULE 1,2,3,4 DAL GIARDINO 
Gruppo 2 M 8.20-8.40 Gruppo 2 P 15.30-15.40 

Gruppo 3 M 8.40-9.00 Gruppo 3 P 15.40-15.50 

Gruppo 4 M 9.00-9.20 Gruppo 4 P 15.50-16.00 

m=mattino 

p=pomeriggio 

I gruppi verranno formati in base al sondaggio di rilevazione delle esigenze delle famiglie. 
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Le collaboratrici coadiuveranno le docenti nei momenti di entrata ed uscita oltre a provvedere alla 

sanificazione degli ambienti secondo le corrette disposizioni. 

 

Uscite intermedie: 

Ore 11.20 - 11.30; ore 12.20 - 12.30. 

Per le uscite intermedie verrà utilizzato il medesimo percorso di entrata/uscita. 

 

I bambini che usufruiscono del servizio trasporto verranno accompagnati dalla collaboratrice allo scuolabus 

lungo i percorsi segnalati, interni all’edificio. 

 

UTILIZZO DEL GIARDINO 

 

Il giardino sarà utilizzato dai vari gruppi/ “bolla” con modalità programmate capillarmente dai docenti per 

permettere lo svolgimento di esperienze all’aperto e nel contempo, permettere la corretta sanificazione dello 

spazio utilizzato da ogni gruppo prima dell’utilizzo del gruppo successivo. I tempi e i gruppi che lo utilizzeranno 

saranno indicati nella Programmazione. 

 

• PRIMARIE 

 

Grandate 

 

ENTRATA: 

Pre-scuola – h 7.30- 8.20 in palestra che risulterà utilizzabile. Gli alunni alle h 8.20 verranno accompagnati in 

classe dagli educatori. 

Scuola: l’orario di inizio delle lezioni è fissato per le h 8.25 per le classi prima, seconda e terza con ingresso dalle 

h 8.20/25. Per le classi quarta l’orario di inizio delle lezioni è fissato per le h 8.30 con ingresso dalle h 8.25/30. Per 

le classi quinte l’orario di inizio delle lezioni è fissato per le h 8.35, con ingresso dalle h 8.30/35. 

Le docenti saranno a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, accoglieranno gli alunni in prossimità delle 

porte indicate; la collaboratrice nell’ atrio monitorerà il passaggio di bambine e bambini evitando gli 

assembramenti. 

 

USCITA: 

Scuola: dalle h 15.50 alle h 16.00 (dal lunedì al giovedì) uscita scaglionata dalle porte individuate. I genitori 

attenderanno all’esterno senza creare assembramenti negli spazi indicati. 

▪ Al fine di evitare assembramenti, si consiglia che un singolo adulto, fornito di delega, prelevi più bambini, 

possibilmente della stessa classe, mantenendo il più possibile costante questo sottogruppo. Al fine di 

agevolare l’organizzazione e la fluidità delle uscite, sarà richiesto ai genitori di comunicare alla scuola a 

inizio anno quali sottogruppi di bambini saranno prelevati insieme. Sarà indispensabile consegnare le 

opportune deleghe annuali prima dell’inizio dell’Anno Scolastico. Si precisa che saranno concesse fino ad 

un massimo di tre deleghe di cui una destinata ad un adulto che potrà prelevare, su indicazione dei 

deleganti, più bambini appartenenti alla stessa sezione. 

 

ENTRATA MATTINO USCITA PASTO ENTRATA POMERIDIANA USCITA POMERIDIANA 

1A: 8:20 Entrata 

principale 

1A: 12:10 Entrata 

principale 

1A: 13:40 Entrata 

principale 

1A: 15:55 Entrata 

principale 

2A: 8:20 Entrata 

palestra 

2A: 12:10 Entrata 

principale 

2A: 13:40 Entrata 

principale 

2A: 15:55 Entrata 

palestra 

3A: 8:20 Entrata 

docenti 

3A: 12:10 Entrata 

docenti 

3A: 13:40 Entrata 

docenti 

3A: 15:55 Entrata 

docenti 

4A: 8:25 Entrata 

docenti 

4A: 12:15 Entrata 

docenti 

4A: 13:45 Entrata 

docenti 

4A: 16:00 Entrata 

docenti 

5A: 8:30 Entrata 

principale 

5A: 12:25 Entrata 

principale 

5A: 14:00 Entrata 

principale 

5A: 16:05 Entrata 

principale 

5B: 8:30 Entrata 

palestra 

5B: 12:25 Entrata 

principale 

5B: 14:00 Entrata 

principale 

5B: 16:05 Entrata 

palestra 

 

GIARDINO: sarà concordato ed organizzato dai docenti del plesso l’utilizzo dello spazio esterno. 

Verrà favorito lo svolgimento di attività didattiche all’aperto. 

 



Istituto Comprensivo Cucciago - Grandate – Casnate - REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
ALLEGATO N. 7 

 

  

3 
 

 

Casnate 

 

ENTRATA: 

Scuola: l’orario di ingresso è previsto dalle h 8:25. 

Le docenti saranno a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, accoglieranno gli alunni andando a prelevare 

le classi alle porte indicate; le collaboratrici negli atrii monitoreranno che il passaggio di bambine/i rispetti le 

norme sul distanziamento. 

 

USCITA: 

Scuola: dalle h 15:55 alle h 16:00 dal lunedì al giovedì per classi a 28 ore; dalle 16:25 alle 16:30 da lunedì al 

venerdì per le classi a tempo pieno. L’uscita sarà scaglionata dalle porte individuate. I genitori attenderanno 

all’esterno negli spazi indicati senza creare assembramenti. 

 

▪ Al fine di evitare assembramenti, si consiglia che un singolo adulto prelevi più bambini, possibilmente della 

stessa classe-sezione, mantenendo il più possibile costante questo sottogruppo. Al fine di agevolare 

l’organizzazione e la fluidità delle uscite, sarà richiesto ai genitori di comunicare alla Scuola a inizio anno 

quali sottogruppi di bambini saranno prelevati insieme. Sarà indispensabile consegnare le opportune 

deleghe annuali prima dell’inizio dell’Anno Scolastico.  si precisa che saranno concesse fino ad un massimo 

di tre deleghe di cui una destinata ad un adulto che potrà prelevare, su indicazione dei deleganti, più 

bambini appartenenti alla stessa sezione. 

 

INGRESSO USCITA 

1 A ore 8.28 mensa 1 A ore 16.30 mensa 

1 B ore 8.25 mensa 1 B ore 15.55 mensa 

2 A ore 8.30 piano terra retro 2 A ore 16.30 piano terra retro 

2 B ore 8.30 principale 2 B ore 16.00 principale 

3 A ore 8.25 primo piano 3 A ore 16.25 primo piano 

3 B ore 8.25 piano terra retro 3 B ore 15.55 piano terra retro 

4 A ore 8.28 porta principale 4 A ore 16.30 principale 

4 B ore 8.30 primo piano 4 B ore 16.00 primo piano 

5 A ore 8.25 principale 5 A ore 16.25 principale 

5 B ore 8.25 palestra primo piano 5 B ore 15.55 palestra 

 

N.B.: 

I bambini che non si fermano a mensa escono 12.30 dall’ingresso principale. 

Il venerdì le sezioni a 28 ore (sezioni B) escono alle 12.30 dalle stesse uscite del pomeriggio. 

 

GIARDINO: sarà concordato ed organizzato dai docenti del plesso l’utilizzo dello spazio esterno. 

Verrà favorito lo svolgimento di attività didattiche all’aperto. 

 

Cucciago 

 

ENTRATA: 

Pre-scuola h7.30- 8.20 in sala consiliare. Le bambine e i bambini alle h 8.20 verranno accompagnati in classe 

dagli educatori che svolgono il servizio. 

L’orario di ingresso è previsto dalle h 8.25 

Per gli alunni che rientrano per le attività pomeridiane, ma non si fermano in mensa l’ingresso per le attività 

pomeridiane sarà dalle 13:55 alle 14:00 

Le docenti saranno a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, accoglieranno gli alunni andando a prelevare 

le classi alle porte indicate, le collaboratrici stazioneranno negli atrii e monitoreranno il passaggio di bambine e 

bambini evitando gli assembramenti. 

 

USCITA: 

Dalle 12.20 alle 12.30 da lunedì a venerdì per quanti non si fermeranno a mensa e nei giorni di non rientro 

pomeridiano. 

Dalle h 15.55 alle h 16.00 (nei giorni di rientro pomeridiano) uscita scaglionata dalle porte individuate. 

I genitori attenderanno all’esterno negli spazi indicati senza creare assembramenti. 
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▪ Al fine di evitare assembramenti, si consiglia che un singolo adulto fornito di delega, prelevi più bambini, 

possibilmente della stessa classe-sezione, mantenendo il più possibile costante questo sottogruppo. Al fine 

di agevolare l’organizzazione e la fluidità delle uscite, sarà richiesto ai genitori di comunicare alla Scuola 

ad inizio anno quali sottogruppi di bambini saranno prelevati insieme. Sarà indispensabile consegnare le 

opportune deleghe annuali prima dell’inizio dell’Anno Scolastico. si precisa che saranno concesse fino ad 

un massimo di tre deleghe di cui una destinata ad un adulto che potrà prelevare, su indicazione dei 

deleganti, più bambini appartenenti alla stessa sezione. 

  

ENTRATA AL MATTINO  USCITA PRANZO  ENTRATA POMERIDIANA  USCITA POMERIDIANA  

1A 8.30  Porta ingresso principale 

primo piano  

1A 12.30  Porta ingresso principale 

primo piano  

1A 12.30  Porta ingresso princi-

pale primo piano  

1A 16.00  Porta ingresso princi-

pale primo piano  

1B 8.28  Porta ingresso principale 

primo piano  

1B 12.28  Porta ingresso principale 

primo piano  

1B 12.28  Porta ingresso princi-

pale primo piano  

1B 15.58  Porta ingresso princi-

pale primo piano  

2A 8.30  Porta ingresso alunni 

piano terra  

2A 12.30  Porta ingresso alunni 

piano terra  

2A 12.30  Porta ingresso alunni 

piano terra  

2A 16.00  Porta ingresso alunni 

piano terra  

2B 8.28  Porta ingresso alunni 

piano terra  

2B 12.28  Porta ingresso alunni 

piano terra  

2B 12.28  Porta ingresso alunni 

piano terra  

2B 15.58  Porta ingresso alunni 

piano terra  

3A 8.28  Porta ingresso palestra  3A 12.28  Porta ingresso palestra  3A 12.28  Porta ingresso palestra  3A 15.58  Porta ingresso palestra  

3B 8.25  Porta ingresso palestra  3B 12.25  Porta ingresso palestra  3B 12.25  Porta ingresso palestra  3B 15.55  Porta ingresso palestra  

4A 8.25  Porta ingresso alunni 

piano terra  

4A 12.25  Porta ingresso alunni 

piano terra  

4A 12.25  Porta ingresso alunni 

piano terra  

4A 15.55  Porta ingresso alunni 

piano terra  

4B 8.25  Porta ingresso laterale 

primo piano  

4B 12.25  Porta ingresso laterale 

primo piano  

4B 12.25  Porta ingresso laterale 

primo piano  

4B 15.55  Porta ingresso laterale 

primo piano  

5A 8.25  Porta ingresso principale 

primo piano  

5A 12.25  Porta ingresso principale 

primo piano  

5A 12.25  Porta ingresso princi-

pale primo piano  

5A 15.55  Porta ingresso princi-

pale primo piano  

5B 8.28  Porta ingresso laterale 

primo piano  

5B 12.28  Porta ingresso laterale 

primo piano  

5B 12.28  Porta ingresso laterale 

primo piano  

5B 15.58  Porta ingresso laterale 

primo piano  

  

GIARDINO e SPAZIO PISTA: sarà concordato ed organizzato dai docenti del plesso l’utilizzo dello spazio 

esterno. 

Verrà favorito lo svolgimento di attività didattiche all’aperto. 

 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Cucciago 

 

MATTINO  

DAL LUNEDI’ AL SABATO (TUTTE LE CLASSI) 

CLASSE ORE INGRESSO  ORE USCITA 

1 A 7:53 Porta ingresso principale 12:53 Porta ingresso principale 

1 B 7:57 Porta ingresso principale 12:57 Porta ingresso principale 

2 A 7:57 Porta laterale piano seminterrato 12:57 Porta laterale piano seminterrato 

2 B 7:53 Porta laterale piano seminterrato 12:53 Porta laterale piano seminterrato 

3 A 7:53 Porta laterale piano primo – scala esterna 12:53 Porta laterale piano primo – scala esterna 

 

POMERIGGIO  

MARTEDI’ E GIOVEDI’ (CLASSI A TEMPO PROLUNGATO 1 A - 2 A) 

CLASSE ORE INGRESSO  ORE USCITA 

1 A 14:05 Porta ingresso principale 16:00 Porta ingresso principale 

2 A 14:05 Porta laterale piano seminterrato 16:00 Porta laterale piano seminterrato 

 

Le campanelle successive alla prima suoneranno per tutte le classi al minuto 55 di ogni ora. 
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Grandate 

 

Le classi entreranno a scuola con distanziamento orario di 5 minuti a rotazione settimanale: 

 

Orari Classi Porte di entrata e uscita 

7:50-13:50 3C Porte di accesso all’aula 

3A Porta accesso principale 

1A Porta scala d’emergenza primo piano 

7:52-13:52 3B Porta accesso principale 

1B Porta scala d’emergenza primo piano 

7:55-13:55 2A Porta accesso principale 

1C Porta scala d’emergenza primo piano 

7:58-13:58 2B Porta accesso principale 

2C Porta scala d’emergenza primo piano 

 

Distribuzione oraria: 

 

Entrate scaglionate a partire dalle ore 7:50 (3C, 3A, 1A), 7:52 (3B, 1B), 7:55 (2A, 1C), 7:58 (2B, 2C) 

 

1°ora: 8:00-9:00 

2°ora: 9:00-10:00 

3° ora: 10:00-11:00 

Primo intervallo: 10:55- 11:05 

4° ora: 11:00-12:00 

5°ora: 12:00-13:00 

Secondo intervallo: 12:55-13:00 

6° ora: 13:00-14:00 

 

Uscite scaglionate a partire dalle ore 13:50 (3C, 3A, 1A) 13:52(3B, 1B) 13:55 (2A, 1C), 13:58 (2B, 2C) 

 

PERCORSI (SEGNALINEE) 

 

In tutti i locali e nei corridoi sarà presente un sistema di segnaletica sulle scale e per terra, con l’indicazione delle 

postazioni che garantiscono il distanziamento e i percorsi da seguire negli spostamenti. 

 

AULE CON SEGNAPOSTO BANCHI 

 

Ogni banco sarà posizionato su adesivi segna-banco, posti sul pavimento. 

 

ORGANIZZAZIONE NEI DIVERSI ORDINI 

 

• INFANZIA 

 

I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al movimento: 

hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di 

cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze. 

Pertanto, quest’anno verranno adottate misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle 

prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti 

della giornata educativa sarà serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini 

saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 

Un’attenzione particolare verrà data ai bambini che risultano iscritti per la prima volta (e ai loro genitori), 

prevedendo per essi momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa avvertenza è importante 

per tutti i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno 

preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella assunzione 

delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. 

Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, 

potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità. 

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, verranno seguite alcune accortezze così riassumibili: 

- i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali è previsto l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando 

opportuno, dei guanti di nitrile) non faranno venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere 
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un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi; 

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, 

insegnanti e collaboratori di riferimento; 

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi 

e giochi che saranno opportunamente igienizzati. Tutti gli spazi disponibili saranno “riconvertiti” stabilmente 

in spazi distinti e separati per accogliere gruppi di apprendimento, relazione e gioco a turno. Si potranno 

variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. È prevista una continua aerazione degli ambienti. Nel caso 

specifico sarà utilizzato il salone, suddiviso in zone contrassegnate, assegnate periodicamente a rotazione 

o al bisogno a ciascun gruppo/”bolla”; uno di questi spazi sarà utilizzato anche per lo svolgimento di 

eventuali progetti. Il locale Riuso sarà utilizzato a rotazione dai gruppi/”bolla” e successivamente anche per 

lo svolgimento di eventuali progetti.Anche i bagni e lo spazio mensa avranno i medesimi contrassegni di 

identificazione per gli elementi riservati a ciascun gruppo; 

- le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e 

l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non 

portati da casa e frequentemente igienizzati); 

- se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in 

spazi protetti e privi di elementi di pericolo. 

- Verrà dedicata particolare attenzione al momento dell’ambientamento a inizio anno, le cui modalità 

saranno concordate dal team educativo con le famiglie. 

 

• PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La scuola avrà cura di garantire, a ciascun alunno e alunna, la medesima offerta formativa descritta nel PTOF 

dell’istituto ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività 

educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. Il servizio viene assicurato in presenza 

a tutti gli alunni e il tempo scuola sarà quello definito dall’ordinamento, fatte salve le eventuali decisioni 

dell’autorità sanitaria. La DDI rimane una opzione alla quale ricorrere in caso di recrudescenza dei contagi e di 

una eventuale chiusura di singole scuole. 

Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi 

protetti e privi di elementi di pericolo. 

 

INTERVALLO 

 

Le alunne e gli alunni dovranno consumare la merenda in aula sotto la sorveglianza di un insegnante. 

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, saranno predisposti turni per permettere agli alunni ed alle 

alunne di utilizzare gli spazi esterni alle aule (es atrio, cortile esterno) successivamente al consumo in aula della 

merenda. Ogni classe svolgerà l’intervallo nell’area assegnata a ciascuna classe secondo le modalità 

concordate e pianificate tra le varie sezioni. In caso di maltempo la ricreazione si svolgerà all’interno dell’aula. 

I docenti garantiranno come di consueto la vigilanza. 

 Per la Scuola secondaria di Cucciago, l’intervallo sarà per tutte le classi dalle ore 10:50 alle ore 11:00. 

Per la scuola secondaria di Grandate, l’intervallo si svolgerà in due momenti: il primo dalle 9:55 alle 10:05, il 

secondo dalle 11:55 alle 12:05. 

 

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Gli alunni in situazione di disabilità potranno NON indossare la mascherina, qualora la disabilità non risulti 

compatibile con l’uso prolungato della mascherina.Si favoriranno momenti di inclusione nella classe curando, 

con le attenzioni dovute alla situazione epidemiologica, momenti di collaborazione e lavoro con i compagni. 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista 

educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, sia da quello sanitario in quanto rappresenta un 

pasto sano ed equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo 

tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento. La refezione scolastica viene attuata nel modo 

seguente: 

 

• INFANZIA 

 

Gli alunni dell’Infanzia di Cucciago pranzano nel salone mensa utilizzando tavoli a loro dedicati nel rispetto 

della stabilità dei gruppi dalle 11:30 alle 12:15. 
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• PRIMARIA 

 

Gli alunni delle scuole Primarie iscritti usufruiranno dei servizi mensa da lunedì a venerdì secondo le seguenti 

modalità: 

Casnate gli alunni consumeranno il pranzo nelle rispettive aule, previa pulizia e opportuna igienizzazione degli 

ambienti, utilizzando il lunch box. 

Grandate gli alunni consumeranno il pranzo alternandosi nei due spazi mensa e con rotazione, previa pulizia e 

opportuna igienizzazione degli ambienti tra un turno e l’altro. 

Cucciago gli alunni pranzeranno nel salone mensa in un unico turno dalle 13:00 alle 13:50.Nell’intervallo di 

tempo tra infanzia e primaria di Cucciago e fra i turni in caso di rotazione come avviene a Grandate, si 

provvederà a pulire ed igienizzare l’ambiente con attività di sanificazione di venti minuti. 

 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Gli allievi e le allieve pranzano nel locale mensa nei giorni di martedì e giovedì dalle 13:20 alle 13:50. Dalla fine 

delle lezioni, in attesa del proprio turno per la mensa, gli studenti che usufruiranno del servizio resteranno in 

classe con il docente assistente. 

 

 LABORATORI 

 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con 

particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsiasi attività non avvenga prima che il luogo dell’attività 

didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e 

l’altro. 

Pertanto, le lezioni in laboratorio dovranno essere programmate, pianificate e svolte con un intervallo adeguato 

di tempo tra una classe e l’altra per consentirne l’arieggiamento e l’igienizzazione fra una lezione e l’altra, e per 

evitare assembramenti al cambio di classe. 

Di seguito vengono elencati i laboratori presenti nei vari ordini di scuola: 

 

Scuola Secondaria di Cucciago: 

- Laboratorio di Informatica: utilizzo consentito rispettando il distanziamento minimo di un metro 

- Laboratorio di musica: consente l’utilizzo con un massimo di 26 alunni e un docente. Si dovranno 

rispettare le misure indicate nel documento dal CTS relative al “canto” 

- Laboratorio di scienze: utilizzo consentito rispettando il distanziamento minimo di un metro 

 

Scuola Secondaria di Grandate: 

- Laboratorio di musica: consente l’utilizzo con un massimo di 20 alunni e un docente. Si dovranno 

rispettare le misure indicate nel documento dal CTS relative al “canto” 

- Laboratorio di scienze: utilizzo consentito rispettando il distanziamento minimo di un metro. 

 

USCITA DEGLI STUDENTI DALLE AULE- USO SERVIZI IGIENICI 

Durante le lezioni, gli studenti potranno uscire solo uno alla volta per evitare assembramenti; in corridoio e in 

bagno non potranno essere presenti più di due/tre studenti alla volta. Per le scuole secondarie, durante 

l’intervallo sarà possibile utilizzare i bagni solo in caso di reale urgenza per evitare assembramenti; gli studenti 

avranno la possibilità di recarsi in bagno durante le ore di lezione, indossando la mascherina e mantenendo la 

distanza di almeno un metro da eventuali altri alunni presenti. 

 

SALA PROFESSORI 

 

La sala professori delle Scuole secondarie conterranno un numero minimo di docenti con distanziamento di 1 

metro. In particolar modo, per la scuola secondaria di Grandate la capienza massima consentita è di 8 docenti; 

per la scuola secondaria di Cucciago è di 5 docenti. 

 

SCIENZE MOTORIE/EDUCAZIONE FISICA. 

 

Per le attività di scienze motorie/educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura della scuola sono sconsigliati i giochi di 
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squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano 

il distanziamento fisico e le attività sportive svolte all’aperto. 

Le dimensioni delle palestre consentono la normale attività didattica. 

L’uso deve essere programmato e pianificato per permettere la sanificazione tra una lezione e la seguente. 

 

COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Per evitare assembramento o situazioni di incontri in spazi dell’Istituto scolastico dove non è possibile garantire 

il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid 19, ma nel vivo intento di mantenere una proficua 

collaborazione tra Scuola e Famiglia, volta ad un’armoniosa crescita e formazione dei discenti, gli incontri tra i 

docenti e i genitori si svolgeranno in presenza o su piattaforma, previo appuntamento, nei primi mesi dell’anno 

fino a tutto il mese di dicembre, in relazione alle disposizioni successive emanate dall’ISS. 

 


