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Cucciago, 11 maggio 2022 

Alle famiglie delle alunne e degli 
alunni della scuola dell’infanzia di 
Cucciago 
 
Alle docenti della scuola 
dell’Infanzia di Cucciago 

 
Alle docenti della scuola primaria 
di Cucciago 
 
A tutto il personale ATA dell’IC 
 
Al  DSGA 
 
p.c. al Consiglio di istituto 
 
p.c. Amministrazione comunale di 
Cucciago 
 
Sito web 
Bacheca 

 

Circ. 194 

Oggetto: Lavori di riqualificazione plesso infanzia “Sant’Arialdo” di Cucciago- Cambio di sede temporaneo dal 14 

giugno 2022 e disposizioni 

Si informano le SS.VV  che, a partire dal 16 maggio p.v.,  avranno inizio i lavori di riqualificazione energetica 

da parte dell’Amministrazione comunale di Cucciago che interesseranno il plesso dell’ infanzia fino ad agosto 

2022. 

Le prime fasi, come garantito dall’Amministrazione comunale con la quale si lavora in stretta sinergia, 

consentiranno la presenza nel plesso e in sicurezza sia degli alunni che del personale tutto mantenendo le 

solite modalità e orari.  

Si informa inoltre che, in data lunedì 13 giugno p.v., si prevede la SOSPENSIONE delle attività didattiche con 

prossima ordinanza del sindaco di Cucciago onde permettere l’organizzazione del cambio di sede 

temporaneo.  

 A partire dal 14 Giugno p.v., per consentire la fase più invasiva e profonda dei lavori, le attività didattiche 

delle quattro sezioni (bolle) della scuola dell’infanzia si trasferiranno, mantenendo invariati gli orari, presso 

la sede della scuola primaria “C.G. Molteni” di Cucciago, al piano terra.  
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Le modalità di accesso e di uscita degli alunni a partire dal 14 giugno p.v. saranno le seguenti: 

il genitore o suo delegato accompagnerà i propri figli, accedendo dal cancello di ingresso del plesso della 

secondaria, negli orari già concordati per l’anno scolastico in corso, facendo accesso al piano terra della 

scuola Primaria attraverso gli ingressi di seguito indicati; dopo la rilevazione della temperatura da parte del 

collaboratore scolastico in servizio, il genitore accompagnerà il proprio figlio fino alla porta della classe. La 

stessa modalità è prevista per il ritiro dei bambini. 

Per l’accesso si raccomanda l’utilizzo di tutte le misure di sicurezza specifiche anti-contagio e dei dispositivi. 

Gli accessi individuati sono i seguenti: 

 PORTA PRINCIPALE: bolla BLU (sez A) e bolla GIALLA (sez D)  

 PORTA PALESTRA: bolla ROSSA (sez C) e bolla VERDE (sez B) 

Le sezioni (bolle) saranno così ubicate: 

 bolla ROSSA (sez C) nell’attuale aula 4B della primaria 

 bolla VERDE (sez B) nell’attuale aula classe 5 A della primaria 

 bolla GIALLA (sez D) nell’attuale aula 3B della primaria 

 bolla BLU (sez A) nell’attuale aula classe 3 A della primaria 

Per quanto concerne l’uso dei servizi igienici da parte degli alunni si dispone che vengano utilizzati i servizi 

del piano terra per le bolle verde e rossa e quelli al piano superiore per le bolle gialla e blu. 

Per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica lo stesso verrà garantito nell’attuale sede della mensa 

del plesso infanzia dalle ore 12.00 alle 13.00. E’ prevista la distribuzione di frutta a carico di Sodexo durante 

la mattinata nel plesso della primaria. 

Le sezioni della scuola dell’infanzia usufruiranno dello spazio della palestra ed esterno. 

Il Dsga disporrà il servizio calibrandolo sulle nuove esigenze organizzative garantendo controllo degli ingressi, 

pulizia, sanificazione nel rispetto del Protocollo e sorveglianza da parte del personale addetto.  

I docenti, nella piena osservanza delle responsabilità contrattuali e extracontrattuali inerenti alla propria 

funzione e in relazione all’età dei propri alunni, garantiranno attenta vigilanza anche tenendo conto dei nuovi 

spazi a essi temporaneamente messi a disposizione. 

Per garantire l’accesso e la sicurezza gli orari di apertura e chiusura del cancello della secondaria saranno i 

seguenti: 

 Mattina dalle 7.30 alle 9.30 

 Riapertura Pomeriggio dalle 15.20  

Si ringrazia per la consueta collaborazione nell’apprezzamento dello sforzo organizzativo di tutte le parti 

coinvolte e certi di offrire la migliore organizzazione che permetta la minimizzazione del disagio e, al 

contempo, la realizzazione di lavori riqualificanti per l’ottimizzazione del servizio futuro, 

Cordiali saluti 

 La Dirigente scolastica 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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