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Scuola Primaria “Gian Battista Borsieri” ▪ Scuola Primaria di Seregnano ▪ Scuola Primaria “Amabile Girardi” ▪ Scuola Primaria di Albiano
Scuola Secondaria di Primo Grado “Giulio Alessandrini” ▪ Scuola Secondaria di Primo Grado di Albiano

Prot. n. 5074/6.7
Avviso 6/Genitori
Avviso 11/ Docenti

Civezzano, 11 settembre 2020
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: disposizioni organizzative prima settimana - LEZIONI SOLO AL MATTINO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE GENERALI
Si riportano di seguito le principali disposizioni organizzative generali che si ritengono
fondamentali per il personale i genitori al fine di una gestione corretta degli spazi e dei materiali.
Tutte le persone, minori o adulti, devono indossare la mascherina nel raggio di 50 m dagli ingressi
delle scuole. Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato accedere ai cortili, ad eccezione di
quanto previsto per gli alunni di classe prima (cfr. sotto).
Si chiede la collaborazione di tutti i genitori nel far giungere gli alunni non trasportati a piedi, in
modo da non rendere difficoltoso l’accesso pedonale ai cortili dove gli insegnanti accolgono gli
studenti e li aiutano a mantenere l’adeguato distanziamento.
A Civezzano, da lunedì 14 settembre 2020:
- con disco orario sarà “aperta”, per i genitori di Scuola Primaria, la piazza (solitamente soggetta
a divieto di sosta);
- è in via di ultimazione il nuovo parcheggio a servizio della Scuola Secondaria di Civezzano
(accesso da via Murialdo, sotto il parchetto-palestra nuova); non sarà più transitabile il cortile
interno della scuola, né sarà possibile parcheggiare davanti alla scuola.
Materiale scolastico:
per quanto riguarda il materiale scolastico, si ricorda che le attuali indicazioni suggeriscono di
evitare il più possibile l’andirivieni di materiale da casa a scuola e viceversa. In questa fase
di avvio dell’anno scolastico, per almeno due settimane o fino a diversa disposizione, causa
indicazioni relative alla sanificazione, non è possibile lasciare nulla sotto i banchi o sugli armadi.
I docenti sono invitati a coordinarsi per evitare il peso eccessivo degli zaini.
Il primo giorno di scuola, salvo diversa comunicazione da parte degli insegnanti, sarà sufficiente
che gli studenti abbiano con sé un piccolo zainetto con un astuccio contenente penna, matita,
gomma, colla e qualche colore; un piccolo quaderno/block-notes o qualche foglio, la merendina,
una borraccia d’acqua, una bustina per riporre la mascherina e una mascherina di riserva.
Successivamente saranno date maggiori indicazioni da parte delle insegnanti. Il materiale dovrà
essere contrassegnato con nome e cognome e non potrà essere condiviso con altri alunni.
Si invitano genitori e insegnanti a fornire/richiedere solo l’essenziale. Al momento è sospeso l’uso
di pantofole.
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI SINGOLI PLESSI
SP CIVEZZANO
ENTRATA  7.55
CLASSI
IA e IB:
entrano dal cancelletto privato (lato Coop)
(ore 9.00 il 14 settembre 2020)
CLASSI IIA, IIB, IIIA e IIIB: entrano dal
cancello di fronte alla scuola (ingresso
principale)

USCITA  12.00
CLASSI IA e IB:
escono dal cancelletto privato (lato Coop)

CLASSI IVA, VA E VB: entrano dal
cancello grande del cortile ovest (lato
castello)

CLASSI IVA, VA E VB: escono dal cancello
grande del cortile ovest (lato castello)

CLASSI IIA, IIB, IIIA e IIIB: escono dal
cancello di fronte alla scuola (ingresso
principale)

L’ingresso principale va utilizzato per entrate e uscite fuori orario.
I genitori non potranno accedere all’edificio, se non su richiesta del docente o previo
appuntamento.
Tutti gli alunni TRASPORTATI entrano dal cancello principale. Escono accompagnati dal
personale in servizio.
Tutti gli alunni NON TRASPORTATI , arrivano a scuola accompagnati dai genitori o in
autonomia, accedono al cortile alle ore 7.55, indossando la mascherina protettiva, e si
posizionano nell’area riservata ad ogni gruppo classe, indicata da apposita segnaletica:
Per garantire l’adeguata distanza, ogni bambino si posiziona nell’area riservata alla sua classe,
indicata da apposita segnalazione (in questa prima settimana gli insegnanti saranno presenti in
cortile un po’ prima dell’inizio delle lezioni per accogliere i bambini e far capire loro la procedura
corretta).
Le classi, accompagnate dai rispettivi insegnanti, accedono all’edificio scaglionate da
ingressi diversi.
Eventuali alunni in ritardo, qualora la loro classe fosse già salita, attendono il termine della
procedura di ingresso posizionandosi nell’area dedicata alla propria classe; saranno poi
accompagnati in aula dal personale ausiliario.
Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato entrare nel cortile. Il primo giorno di scuola,
come già detto, gli alunni di classe I accederanno al cortile ad ore 9 accompagnati da un
adulto responsabile e rispettando il distanziamento.
Dovendo gli alunni entrare e uscire scaglionati, le fasi di ingresso e uscita dureranno più del solito.
Al termine delle lezioni si chiede la collaborazione dei genitori che ritirano i propri figli nell’ evitare
assembramenti.
Si ricorda ancora l’obbligo di indossare la mascherina nel raggio di 50 m dagli ingressi delle
scuole.
SP SEREGNANO
ENTRATA  08.10
USCITA  12.15
TUTTE LE CLASSI: ingresso principale
TUTTE LE CLASSI uscita principale
(classe prima ore 9.00 il 14 settembre 2020)
L’ingresso principale va utilizzato per entrate e uscite fuori orario.
I genitori non potranno accedere all’edificio, se non su richiesta del docente o previo
appuntamento.
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Tutti gli alunni TRASPORTATI entrano dal cancello principale. Escono accompagnati dal
personale in servizio.
Tutti gli alunni NON TRASPORTATI devono arrivare a scuola non prima delle ore 8,05 . Per
garantire l’adeguata distanza, ogni bambino si posiziona nell’area riservata alla sua classe,
indicata da apposita segnaletica (in questa prima settimana gli insegnanti saranno presenti in
cortile un po’ prima per accogliere i bambini e far capire loro la procedura corretta). Le classi
accedono all’edificio dalla porta principale scaglionati, accompagnati dagli insegnanti.
Eventuali alunni in ritardo, qualora la loro classe fosse già salita, attendono il termine della
procedura di ingresso posizionandosi nell’area dedicata alla propria classe; saranno poi
accompagnati in aula dal personale ausiliario.
Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato entrare nel cortile. Il primo giorno di scuola, come
già detto, gli alunni di classe prima accedono al cortile ad ore 9 accompagnati da un adulto
responsabile e rispettando il distanziamento.
Dovendo gli alunni entrare e uscire scaglionati, le fasi di ingresso e uscita dureranno più del solito.
Al termine delle lezioni si chiede la collaborazione dei genitori che ritirano i propri figli nell’ evitare
assembramenti.
Si ricorda ancora l’obbligo di indossare la mascherina nel raggio di 50 m dagli ingressi delle
scuole.
SP FORNACE
ENTRATA  7.55
CLASSI
I, IV e V:
entrano al cancello principale, (classe
prima ore 9.00 il 14 settembre 2020)
CLASSI
II e III
entrano dal cancelletto che porta alle scale
verso Via del Borgolet

USCITA  12.30
CLASSI
I, IV e V:
gli insegnanti accompagnano gli alunni fino al
cancello principale,.
CLASSI
II e III
gli insegnanti accompagnano gli alunni fino al
cancelletto che porta alle scale verso Via del
Borgolet.
L’ingresso principale va utilizzato per entrate e uscite fuori orario.
I genitori non potranno accedere all’edificio, se non su richiesta del docente o previo
appuntamento.
Tutti gli alunni TRASPORTATI a partire dalle ore 7.35, sono presi in carico dal personale
scolastico ed accompagnati in aula di scienze, dove rimarranno fino alle ore 7.55.
Tutti gli alunni NON TRASPORTATI, arrivano a scuola accompagnati dai genitori o in
autonomia, accedono al cortile alle ore 7.55, indossando la mascherina protettiva, e si
posizionano nell’area riservata ad ogni gruppo classe, indicata da apposita segnaletica:
CLASSE I cerchi di distanziamento posti a dx dell’ingresso
CLASSE II cerchi di distanziamento posti in direzione obliqua a sx dell’ingresso
CLASSE III cerchi di distanziamento posti lungo la rampa di accesso al cortile inferiore a sx
dell’ingresso
CLASSE IV cerchi di distanziamento posti nell'area del cortile antistante il cancello d’ingresso
principale
CLASSE V cerchi di distanziamento posti in fila orizzontale davanti all’ingresso.
In questa prima settimana gli insegnanti saranno presenti in cortile un po’ prima dell’inizio delle
lezioni per accogliere i bambini e far capire loro la procedura corretta.
Le classi accedono all’edificio dalla porta principale, scaglionati, accompagnati dagli
insegnanti.
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Eventuali alunni in ritardo, qualora la loro classe fosse già salita, attendono il termine della
procedura di ingresso,posizionandosi nell’area dedicata alla propria classe; saranno poi
accompagnati in aula dal personale ausiliario.
Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato entrare nel cortile. Il primo giorno di scuola,
come già detto, gli alunni di classe prima accederanno al cortile ad ore 9 accompagnati da
un adulto responsabile e rispettando il distanziamento.
Dovendo gli alunni entrare e uscire scaglionati, le fasi di ingresso e uscita dureranno più del solito.
Al termine delle lezioni si chiede la collaborazione dei genitori che ritirano i propri figli nell’evitare
assembramenti.
Si ricorda ancora l’obbligo di indossare la mascherina nel raggio di 50 m dagli ingressi delle
scuole.
SP ALBIANO
ENTRATA 7.55
USCITA 12.30
TUTTE LE CLASSI
TUTTE LE CLASSI
Cancello ingresso alunni
Cancello uscita alunni
(ingresso principale)
(uscita principale)
(classi prime ore 9.00 il 14 settembre)
L’ingresso principale va utilizzato per le entrate e le uscite fuori orario.
I genitori non potranno accedere all’edificio, se non su richiesta del docente o previo
appuntamento.
Tutti gli alunni TRASPORTATI entrano dal cancello ingresso auto e raggiungono il secondo
piano accompagnati dal personale di servizio, dove attenderanno l’inizio delle lezioni sorvegliati
dal personale incaricato. Escono accompagnati dal personale incaricato.
Tutti gli alunni NON TRASPORTATI devono arrivare a scuola non prima delle 7.55 e in
autonomia, accedono al cortile alle ore 7.55, indossando la mascherina protettiva, e si
posizionano nell’area riservata ad ogni gruppo classe Per garantire l’adeguata distanza, ogni
bambino si posiziona nell’area riservata alla sua classe, indicata da apposita segnaletica (in
questa prima settimana gli insegnanti saranno presenti in cortile un po’ prima per accogliere i
bambini e far capire loro la procedura corretta). Le classi accedono all’edificio da porte
diversificate, scaglionati, accompagnati dagli insegnanti.
Eventuali alunni in ritardo, qualora la loro classe fosse già salita, attendono il termine della
procedura di ingresso posizionandosi in prossimità del cancello; saranno poi accompagnati in aula
dal personale ausiliario.
Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato entrare nel cortile. Il primo giorno di scuola gli
alunni di classe prima accederanno al cortile ad ore 9 accompagnati da un adulto responsabile
e rispettando il distanziamento.
Dovendo gli alunni entrare e uscire scaglionati, le fasi di ingresso e uscita dureranno più del solito.
Al termine delle lezioni si chiede la collaborazione dei genitori che ritirano i propri figli nell’evitare
assembramenti.
Si ricorda ancora l’obbligo di indossare la mascherina nel raggio di 50 m dagli ingressi delle
scuole.
SSPG CIVEZZANO
ENTRATA  8.00
CLASSI
IA, IB, IC, IIA, IIB e IIC
entrano dal cortile interno (classi prime ore
9.00 il 14 settembre)
CLASSI

IIIA, IIIB e IIIC

USCITA 13.05
I trasportati escono su chiamata portandosi
all’uscita laterale del teatro sul davanti della
scuola e si posizionano nella zona antistante il
garage sulla quale sono predisposti i bollini
Tutti i non trasportati escono dalla porta del
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entrano dall’Aula Magna
teatro
L’ingresso principale va utilizzato per entrate e uscite fuori orario. I genitori non potranno
accedere all’edificio, se non su richiesta del docente o previo appuntamento.
AL MATTINO
Gli alunni TRASPORTATI delle CLASSI PRIME E SECONDE accedono al cortile interno e
entrano nel salone dove saranno sorvegliati dal personale scolastico.
Gli alunni TRASPORTATI delle CLASSI TERZE entrano direttamente in Aula Magna dalla porta
laterale di accesso di via Murialdo. Gli alunni saranno sorvegliati dal personale scolastico.
Gli alunni NON TRASPORTATI, non prima delle 7.55, arrivano a scuola, indossando la
mascherina protettiva.
Ogni alunno, in autonomia, si posiziona nell’area riservata alla sua classe, indicata da apposita
segnalazione:
 le terze nel piazzale che dà su via Murialdo, davanti alla porta dell’Aula Magna;
 le prime e le seconde nel cortile interno.
In questa prima settimana gli insegnanti saranno presenti in cortile anticipatamente per accogliere
gli alunni e far spiegare la procedura corretta.
Le classi, accompagnate dai rispettivi insegnanti, accedono all’edificio scaglionate e da
ingressi diversificati.
Eventuali alunni in ritardo, qualora la loro classe fosse già salita, attendono nel cortile interno il
termine della procedura di ingresso posizionandosi nell’area dedicata alla propria classe; saranno
poi accompagnati in aula dal personale ausiliario.
Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato entrare nel cortile.
Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime accederanno al cortile ad ore 9.
Dovendo gli alunni entrare e uscire scaglionati, le fasi di ingresso e uscita dureranno più del solito.
AL TERMINE DELLE LEZIONI
Tutti gli alunni TRASPORTATI escono accompagnati dal personale ausiliario in servizio, mentre
i non trasportati escono accompagnati dagli insegnanti dalla porta del teatro (cortile interno).
Al termine delle lezioni si chiede la collaborazione dei genitori che ritirano i propri figli nell’ evitare
assembramenti.
Si ricorda ancora l’obbligo di indossare la mascherina nel raggio di 50 m dagli ingressi delle
scuole.
Si informa che da lunedì 14 settembre il cortile interno sarà soggetto a divieto di transito e sosta.
Ad uso della scuola sarà destinato il nuovo parcheggio in via di ultimazione con accesso da Via
Murialdo, sotto il parchetto della scuola.
SSPG ALBIANO
ENTRATA  8.05
CLASSI
I, II e III:
entrano dal cancello in cima alle scale
(classe prima ore 9.00 il 14 settembre)

USCITA  13.10
CLASSI
I, II e III:
escono dal cancello di ingresso a cadenza di 2
minuti

TRASPORTATI CLASSI
I, II e III:
TRASPORTATI CLASSI
I, II e III:
entrano nell’edificio all’arrivo del pullmino e
sostano nel corridoio a piano terra sorvegliati da
sostano nel corridoio a piano terra
un docente ed escono all’arrivo del pullmino
sorvegliati da un docente
L’ingresso principale va utilizzato per entrate e uscite fuori orario. I genitori non potranno
accedere all’edificio, se non su richiesta del docente o previo appuntamento.
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Tutti gli alunni NON TRASPORTATI devono arrivare a scuola non prima delle 8.05. Per
garantire l’adeguata distanza, ogni bambino si posiziona nell’area indicata da apposita
segnalazione (in questa prima settimana gli insegnanti saranno presenti in cortile un po’ prima per
accogliere i bambini e far capire loro la procedura corretta). Le classi accedono all’edificio
scaglionate dallo stesso ingresso.
Eventuali alunni in ritardo, qualora la loro classe fosse già salita, attendono il termine della
procedura di ingresso posizionandosi nell’area dedicata alla propria classe; saranno poi
accompagnati in aula dal personale ausiliario.
Per evitare assembramenti, ai genitori è vietato entrare nel cortile. Il primo giorno di scuola, come
già detto, gli alunni di classe I accederanno al cortile ad ore 9 accompagnati da un adulto
responsabile e rispettando il distanziamento.
Dovendo gli alunni entrare e uscire scaglionati, le fasi di ingresso e uscita dureranno più del solito.
Al termine delle lezioni si chiede la collaborazione dei genitori che ritirano i propri figli nell’ evitare
assembramenti.
Si ricorda ancora l’obbligo di indossare la mascherina nel raggio di 50 m dagli ingressi delle
scuole.

DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE PER TUTTI I PLESSI
Per tutto quanto non riportato nella presente comunicazione, si rimanda alla nota
organizzativa del 4 settembre relativa all’avvio dell’anno scolastico, pubblicata sul sito
istituzionale.
La presente è valida fino ad eventuale modifica.
Si invita inoltre, per una più completa informazione, quanto comunicato dalla PAT tramite Ufficio
Stampa nella nota del 9 settembre:
“Prevenzione sanitaria
La gestione casi sospetti o accertati si basa sul concetto del gruppo-stanza: in presenza di un
caso sospetto non viene bloccata immediatamente la classe, ma lo studente viene isolato e deve
subito rientrare a casa. Il pediatra o il medico di famiglia valuterà se effettuare il tampone e se
risulterà negativo, lo studente potrà essere rimesso in classe. Se invece il risultato sarà positivo,
verrà attivata la quarantena per lo studente e la classe, ma non sarà bloccata l’intera scuola. Il
principio che verrà seguito comporta che il contatto del contatto non verrà posto in
quarantena (non i familiari dei compagni di classe, quindi): le misure restrittive si limiteranno ai
genitori e ai conviventi dello studente positivo. Per quanto riguarda i docenti è stato pensato un
approccio diverso per insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie e per quelli delle medie e
superiori, dato il diverso rapporto con gli alunni. Se emergesse un caso positivo in una classe gli
insegnanti non verranno messi in quarantena, ma verrà effettuato un tampone in quinta/sesta
giornata dall’emersione del caso, senza interruzione dell’attività didattica. Per garantire queste
procedure saranno utilizzati anche test antigenici rapidi, una possibilità diagnostica che darà
risposta in 20 minuti.”
ALLA PRESENTE SI ALLEGA:

Accordo di Responsabilità che DEVE ESSERE CONSEGNATO FIRMATO POSSIBILMENTE
ENTRO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, all’insegnante della prima ora.
Con la speranza che tutto possa andare per il meglio,
Vi auguro un sereno anno scolastico!
f.to la Dirigente Scolastica
Piera Pegoretti
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