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Circ. n. 07         Cologno Monzese 10/09/2020 
 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 
della scuola primaria  

dell’Istituto 
plessi di via Pascoli e di via Vespucci 

 
e p.c. alla Collaboratrice del Dirigente scolastico e referente della scuola primaria ins. Maria Chiara Coronelli 

al DSGA sig.ra Maria Aglioso 
al personale docente e ATA in servizio alla scuola primaria 

 
 
Oggetto: prime istruzioni operative per la ripartenza. 

 
Gent.me famiglie,  
 
come già preannunciato nella riunione effettuata il 23 luglio u.s., la nostra scuola è riuscita nel non 
facile intento di garantire la ripartenza riducendo al minimo possibile i disagi: non ci saranno 
riduzioni orarie o doppi turni o dislocazioni delle classi sul territorio.  
Le nostre classi saranno allocate tutte nei loro plessi di scuola primaria e effettueranno, dopo i primi 
giorni di accoglienza, l’orario pieno, così come da Piano dell’Offerta formativa; gli edifici scolastici, 
per garantire tutto ciò, sono stati oggetto di lavori di adeguamento edilizio, al fine di garantire spazi, 
che consentano di rispettare le indicazioni del Ministero e del Comitato Tecnico Scientifico (di 
seguito CTS) relative al distanziamento fisico. 
 
Certo, la delicatezza del momento storico che stiamo vivendo chiama a raccolta tutte le nostre forze 
e le nostre risorse: soltanto attraverso una solida e costruttiva alleanza fra la scuola e la famiglia, 
potremo riuscire nel duplice e importantissimo intento di garantire, al tempo stesso, le esigenze 
didattiche e formative e la protezione della salute dei nostri alunni, delle nostre alunne e del 
personale. 
 
Per questo motivo si ricapitolano di seguito le principali misure organizzative precauzionali che è 
importante che le famiglie conoscano e facciano proprie.  
 
La precondizione per la presenza a scuola degli alunni e delle alunne e di tutto il personale a vario 
titolo operante è: 

1.  l’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre    
 giorni precedenti; 

2.  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3.  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli  
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ultimi 14 giorni. 
 
Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti anche di carattere penale, 
l’osservanza dei tre punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale. 
 
I genitori contatteranno il proprio medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina 
Generale) in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C, per le operatività 
connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 
comunicheranno tempestivamente alla scuola  eventuali assenze per motivi sanitari in modo da 
rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 
Naturalmente, c’è l’obbligo da parte della famiglie anche di comunicare immediatamente (al 
dirigente scolastico o al referente scolastico per COVID-19), nel caso in cui l’alunno/a risultasse 
contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 
 

Per la procedura da applicarsi qualora un alunno/a presenti sintomatologia (per es. temperatura 
corporea superiore ai 37-5°) COVID-19 nel corso della giornata scolastica,  si rimanda allo specifico 
paragrafo del Regolamento di Istituto-Norme antiCovid consultabile sul sito della scuola 
(https://www.scuolavolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Integrazione-Regolamento-di-
Istituto-Norme-AntiCOVID-19.pdf): poiché, nell’eventualità di un caso sospetto, è necessario che la 
scuola attivi tempestivamente la procedura di rientro dell’alunno/a al proprio domicilio, si 
raccomanda ai genitori di garantire la propria reperibilità e disponibilità al prelievo immediato 
dell’alunno/a o di individuare persona di propria fiducia a cui delegare il compito (la modulistica per 
la delega è disponibile sul sito della scuola nella sezione modulistica genitori 
https://www.scuolavolta.edu.it/modulistica-genitori/). 
 

Nelle aule didattiche che sono state allestite, viene rispettato il principio del distanziamento fisico 
come da indicazioni del CTS: pertanto in posizione statica (ovvero seduto/a al proprio banco), 
l’alunno/a potrà stare senza mascherina. In tutte le situazioni dinamiche (entrata, uscita, percorso 
per andare in bagno ecc.) e quando comunque non fosse temporaneamente possibile rispettare 
il principio del distanziamento di almeno un metro, gli alunni dovranno indossare una mascherina, 
preferibilmente chirurgica. Si prega, altresì, di dotare l’alunno/a di una busta di plastica dove riporre 
i propri indumenti (per es. cappotti) prima di appenderli negli appositi appendini collocati nei 
corridoi; è bene che gli alunni abbiano sempre a disposizione anche fazzoletti di carta, dove poter 
eventualmente starnutire o tossire (in alternativa, si userà l’incavo del gomito). I genitori avranno 
cura di controllare che i propri figli vadano a scuola con tutto il materiale didattico necessario, 
perché non sarà possibile lo scambio o la condivisione di materiali fra gli alunni, né i genitori 
potranno venire a scuola  a portare eventuali libri o oggetti dimenticati a casa. Infatti, non è 
ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. Per situazioni particolari, è bene 
preavvisare la segreteria per programmare un’eventuale necessaria presenza a scuola. 
Per i colloqui scuola /  famiglia saranno privilegiate modalità a distanza (colloqui tramite Google 
Meet); in casi particolari, i colloqui potranno svolgersi in presenza, sempre previo appuntamento. 
L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, sempre previo appuntamento. 

Dal momento che gli assembramenti sono assolutamente da evitare, sono stati previsti ingressi e 
uscite scaglionati, utilizzando più varchi di accesso per ciascuno dei due edifici scolastici che ospitano 
i due plessi di scuola primaria dell’Istituto. Ogni alunno/a sarà accompagnato da un solo genitore o 
adulto delegato. Segue schema dello scaglionamento e della distribuzione dei flussi in ingresso e in 
uscita dai due plessi della scuola primaria.  
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La fruizione dei pasti nei refettori e negli spazi adibiti a refettorio avverrà secondo turnazioni come 
da tabella di seguito riportata, per la diminuzione necessaria del tasso di affollamento degli spazi al 
fine di rispettare, anche durante il pasto, il distanziamento necessario.  

Nel ringraziare per la collaborazione, ci corre l’obbligo di sottolineare che le misure sopra elencate 
sono suscettibili di eventuali modifiche o integrazioni, qualora ci fossero  nuove o diverse indicazioni 
per il variare della situazione epidemiologica, o qualora dovessero emergere delle criticità che 
richiedano l’individuazione di soluzioni più adeguate. Si prega i genitori di consultare con regolare e 
costante periodicità sia il Registro Elettronico che il sito web della scuola 
(https://www.scuolavolta.edu.it/) per rimanere al corrente di qualsiasi nuova comunicazione. 
  

Per i necessari approfondimenti si rimanda alla lettura del già citato Regolamento di Istituto - 
Norme anti Covid, consultabile sul sito della scuola  
(https://www.scuolavolta.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Integrazione-Regolamento-di-
Istituto-Norme-AntiCOVID-19.pdf). 
 

Si allegano prospetti con gli scaglionamenti e le separazioni dei flussi in ingresso e in uscita e tabella 
con turnazione  mensa.  
 

Cordiali saluti. 

  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Tabella turnazione mensa scuola primaria 
 
Primaria VESPUCCI 
 

1^ TURNO MENSA 11.45/12.30 Classi  4^C - 4^D - 4^E - 5^C - 5^D 

2^ TURNO MENSA 12.50/13.30 Classi  3^C - 3^D - 3^E - 3^F 

3^ TURNO MENSA 13.45/14.30 Classi  2^C - 2^D - 2^E- 1^D- 1^E 

 
 

PRIMARIA PASCOLI 
 

1^ TURNO MENSA 11.45/12.30 Classi  2^B - 4^A - 4^B - 5^B - 5^A 

              2^ TURNO MENSA 12.50/13.30 Classi  1^A - 1^B - 1^C - 2^A - 3^A -3^B  

 
  



 

 
 

  
 

 
 

SETTIMANA DAL 14-18 SETTEMBRE 2020 

Plesso VESPUCCI 

CLASSI PRIME 1^D - 1^E 
 

14 SETTEMBRE 2020   
 

classe orario entrata orario uscita  
 

1^D 8.50  
(CANCELLO PRINCIPALE VIA VESPUCCI 13)   

12.40  
(CANCELLO PRINCIPALE VIA VESPUCCI 13)   

1^E 9.10  
(CANCELLO PRINCIPALE  VIA VESPUCCI 13)   
 

12.40  
(CANCELLO NUOVO VIA VOLTA) 

 

 

 

DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 2020 
 

classe orario entrata orario uscita 
 

1^E 08.40   
(CANCELLO PRINCIPALE VIA VESPUCCI 13 ) 

12.40 
 (CANCELLO PRINCIPALE  VIA VESPUCCI 13) 

1^D 08.40  
(CANCELLO NUOVO  VIA VOLTA, lato parco 
pubblico) 

12.40 
 (CANCELLO NUOVO VIA VOLTA, lato parco pubblico) 

 

 

 

SI RICORDA CHE PER TUTTI GLI EVENTUALI RITARDI IN INGRESSO 

O IN USCITA GLI ALUNNI POTRANNO ESSERE ACCOLTI/PRELEVATI 

SOLO DAL CANCELLO PRINCIPALE DI VIA VESPUCCI 23 DOPO 

L’ENTRATA/USCITA DI TUTTE LE CLASSI 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

SETTIMANA DAL 14-18 SETTEMBRE 

CLASSI 2^- 3^- 4^- 5^  
 

CANCELLO  PRINCIPALE VIA VESPUCCI 13 
 

classe orario entrata orario uscita 
 lunedì 14 settembre 

 martedì 15 settembre 

orario uscita 
da  mercoledì 16 settembre a 

venerdì 18 settembre 

5^D 8.25 12.25 14.25 

5^C 8.25 12.25 14.25 

3^C 8.30 12.30 14.30 

2^E 8.30 12.30 14.30 

3^D 8.35 12.35 14.35 

2^C 8.35 12.35 14.35 

 

CANCELLO NUOVO VIA VOLTA 

(lato parco pubblico) 
 

classe orario entrata orario uscita 
 lunedì 14 settembre 

 martedì 15 settembre 

orario uscita 
da  mercoledì 16 settembre a 

venerdì 18 settembre 

2^D 8.25 12.25 14.25 

3^E 8.25 12.25 14.25 

3^F 8.30 12.30 14.30 

4^E 8.30 12.30 14.30 

4^C 8.35 12.35 14.35 

4^D 8.35 12.35 14.35 

 

SI RICORDA CHE PER TUTTI GLI EVENTUALI RITARDI IN INGRESSO O IN USCITA GLI 

ALUNNI POTRANNO ESSERE ACCOLTI/PRELEVATI SOLO DAL CANCELLO PRINCIPALE 

DI VIA VESPUCCI  23 DOPO L’ENTRATA/USCITA DI TUTTE LE CLASSI. 
  



 

 
 

  
 

 

SCUOLA PRIMARIA “A.VESPUCCI” a.s.2020/21 

INGRESSI E USCITE DAL 24 SETTEMBRE 2020  
 

CANCELLO PRINCIPALE VIA VESPUCCI 

 

classe orario entrata orario uscita 

5^D 08.25 16.25 

5^C 08.25 16.25 

3^C 08.30 16.30 

2^E 08.30 16.30 

3^D 08.35 16.35 

2^C 08.35 16.35 

1^E 08.40 16.40 

 

CANCELLO NUOVO VIA VOLTA 
 

classe orario entrata orario uscita 

2^D 08.25 16.25 

3^E 08.25 16.25 

3^F 08.30 16.30 

4^E 08.30 16.30 

4^C 08.35 16.35 

4^D 08.35 16.40 

1^D 08.40 16.35 

 

SI RICORDA CHE PER TUTTI GLI EVENTUALI RITARDI IN INGRESSO 

O IN USCITA GLI ALUNNI POTRANNO ESSERE ACCOLTI/PRELEVATI 

SOLO DAL CANCELLO PRINCIPALE DI VIA VESPUCCI 23 DOPO 

L’ENTRATA/USCITA DI TUTTE LE CLASSI. 
  



 

 
 

  
 

SETTIMANA DAL 14-18 SETTEMBRE 2020 

Plesso PASCOLI 

CLASSI PRIME : 1^A - 1^B - 1^C 
 

14 SETTEMBRE 2020  
 

ENTRATA VIA PASCOLI (CANCELLO PALESTRA) 
   

classe orario entrata orario uscita  

1^A 08.50 
 VIA PASCOLI (CANCELLO PALESTRA) 

12.40  
cancello via Neruda 5/a 

1^B 09.10 
VIA PASCOLI (CANCELLO PALESTRA) 

12.45 
cancello via Neruda 5/a 

1^C 09.20 
VIA PASCOLI (CANCELLO PALESTRA) 

12.40 
cancello via Neruda 9 

 

DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 2020 
 

classe orario 
entrata 

orario uscita 

1^A 
cancello 

via Neruda 5/a 

08.35 12.40 

1^B 
cancello 

via Neruda 5/a 

08.40 12.45 

1^C 
cancello 

via Neruda 9 

08.40 12.40 

 

 

SI RICORDA CHE PER TUTTI GLI EVENTUALI RITARDI IN INGRESSO O IN USCITA GLI 

ALUNNI POTRANNO ESSERE ACCOLTI/PRELEVATI SOLO DAL CANCELLO PRINCIPALE 

DI VIA NERUDA 5/a DOPO L’ENTRATA/USCITA DI TUTTE LE CLASSI. 
 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

SETTIMANA DAL 14-18 SETTEMBRE 

CLASSI 2^- 3^- 4^- 5^  
 

CANCELLO (via Neruda 5/a) 

classe orario 
entrata 

orario uscita 
 lunedì 14 settembre 

 martedì 15 settembre 

orario uscita 
da  mercoledì 16 settembre  

a venerdì 18 settembre 

3^A 8.25 12.25 14.25 

3^B 8.30 12.30 14.30 

 

5^B 8.25 12.25 14.25 

5^A 8.3 12.30 14.30 

2^A 8.35 12.35 14.35 

 

CANCELLO ( via Pascoli, cancello infanzia) 
 

classe orario 
entrata 

orario uscita 
lunedì 14 settembre  

martedì 15 settembre 

orario uscita 
da  mercoledì 16 settembre  

a venerdì 18 settembre 

4^B 8.25 12.25 14.25 

4^A 8.30 12.30 14.30 

2^B 8.35 12.35 14.35 

 

 

SI RICORDA CHE PER TUTTI GLI EVENTUALI RITARDI IN INGRESSO 

O IN USCITA GLI ALUNNI POTRANNO ESSERE ACCOLTI/PRELEVATI 

SOLO DAL CANCELLO PRINCIPALE DI VIA NERUDA 5/a DOPO 

L’ENTRATA/USCITA DI TUTTE LE CLASSI. 
 

 

  



 

 
 

  
 

SCUOLA PRIMARIA “G.PASCOLI” 

a.s.2020/21 DAL 24 SETTEMBRE 

INGRESSI E USCITE  
 

CANCELLO (via Neruda 5 a) 
 

classe orario entrata orario uscita 

3^A 8.25 16.25 

3^B 8.30 16.30 

1^A 8.35 16.35 

1^B 8.40 16.40 

 

classe orario entrata orario uscita 

5^B 8.25 16.25 

5^A 8.30 16.30 

2^A 8.35 16.35 

 

CANCELLO (via Pascoli, cancello infanzia) 

 

classe orario entrata orario uscita  

4^B 8.25 16.25 

4^A 8.30 16.30 

2^B 8.35 16.35 

1^C 8.40 16.40 

 

SI RICORDA CHE PER TUTTI GLI EVENTUALI RITARDI IN INGRESSO 

O IN USCITA GLI ALUNNI POTRANNO ESSERE ACCOLTI/PRELEVATI 

SOLO DAL CANCELLO PRINCIPALE DI VIA NERUDA 5/a DOPO 

L’ENTRATA/USCITA DI TUTTE LE CLASSI. 
 

 


