
CIRCOLARE N. 179 Milano 29/07/2020 

Al personale scolastico 

Ai componenti il CdI 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito WEB 

OGGETTO: Avvio dell’ anno scolastico 2020/21 e  prime  indicazioni operative 

ed organizzative  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;  

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID19; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto N. 39 del 26 giugno su Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative per l'a.s. 2020/21; 

VISTO il Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti; 

VISTA la necessità di organizzare l’attività scolastica, al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza; 

si comunica 

quanto finora disposto per l’avvio del nuovo anno scolastico a partire dal 1 Settembre, sottolineando che tutte 

le decisioni e le ipotesi di riapertura valutate potrebbero essere modificate in base a future disposizioni dettate 

dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dal continuo aggiornamento normativo.  

Seguiranno ulteriori e più specifiche indicazioni, ad integrazione della presente, dopo la convocazione degli 

OOCC per quanto concerne l’articolazione del servizio scolastico, i protocolli di sicurezza, i patti di 

corresponsabilità educativa, i criteri di ridimensionamento delle classi. 

Si precisa che per ciò che concerne il servizio di refezione e il servizio di pre e post-scuola è stata attivata 

un’interlocuzione specifica con gli Enti locali e i referenti preposti. 

Si è inoltre avanzata richiesta di spazi e risorse aggiuntive per garantire il tempo scuola e la ripresa delle attività 

in presenza in sicurezza.  

 

REGOLE COMUNI 

Dalla Premessa delle Linee Guida 

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei 
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contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle singole scuole, accompagnate dall’Amministrazione centrale e 

periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire 

soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili (gradi di 

istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del 

territorio, etc.). 

SICUREZZA IN ENTRATA ED USCITA 

Dalle Linee guida: 

Gli strumenti di autonomia didattica e organizzativa previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 275/99 possono 

consentire un diverso frazionamento del tempo di insegnamento … In ogni scuola è necessario prevedere 

attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti 

e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per 

alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico. In particolare le istituzioni scolastiche, ove interessate 

da un servizio di trasporto appositamente erogato per la mobilità verso la scuola, comunicano singolarmente 

o in forma aggregata all’Ente competente, anche per il tramite dell’Ufficio di ambito territoriale, gli orari di 

inizio e fine delle attività scolastiche, tenendo a riferimento costante l’esigenza che l’arrivo a scuola degli 

alunni possa essere differito e scaglionato 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 ausiliario. 

Per tutti gli ordini di scuola, al fine di evitare assembramenti davanti ai plessi sono stati individuati più percorsi, 

scaglionando gli orari di inizio e fine delle lezioni ed utilizzando anche accessi laterali e secondari dove 

possibile; 

nella scuola dell’Infanzia si accederà direttamente dalle aule che danno in giardino a partire dalle ore 8.30;   

nella scuola primaria l’ingresso sarà distanziato di 10 minuti (8.00-8.40), stessa distanza oraria all’uscita; 

nella scuola secondaria a partire dalle ore 7.50 alle ore 8.00 entreranno le classi terze, dalle ore 8.00 alle ore 

8.10 le classi seconde, dalle ore 8.10 alle ore 8.20 le classi prime. La stessa distanza oraria sarà rispettata 

all’uscita.  

I genitori dovranno rigorosamente attenersi agli orari che saranno meglio specificati in prossimità della 

riapertura. 

 

DISTANZIAMENTO E IGIENE  

Dal Documento del CTS contenuto nelle Linee Guida: 

Per ciò che concerne le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nelle 

singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, si fa esclusivo rinvio al Documento tecnico del CTS del 28 

maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti. In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul 

distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS 

tenutasi il giorno 22 giugno 2020: «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli 

alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». 

All’interno delle classi i banchi saranno posizionati secondo le ultime indicazioni del CTS rispettando la 

distanza di 1 mt bocca-bocca tra gli alunni e di 2 mt dall’insegnante. Dove lo spazio aula non consente il 

posizionamento di tutti i banchi, saranno utilizzati spazi diversi come i laboratori o i refettori. 

Saranno considerate però anche le misure di sicurezza in caso di emergenza per le vie di fuga (corridoi di 70 

cm tra le fila dei banchi). 

L’utilizzo delle palestre sarà mantenuto, evitando però sport di squadra che possono comportare il mancato 

rispetto del distanziamento.  



Per la scuola dell’infanzia sarà ridotta la numerosità dei gruppi compatibilmente con l’organico assegnato e 

gli spazi disponibili, formando dei sottogruppi (sei sezioni invece di quattro/ bi-età) con spazi fissi assegnati 

ed evitando attività comuni ai diversi gruppi.  

Restano validi i principi cardine quali:  

1. il distanziamento sociale sia in classe che negli spostamenti (mantenendo una distanza interpersonale non 

inferiore al metro);  

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti, per la quale la Scuola garantisce gli strumenti 

(dispenser e gel disinfettante);  

3. l'effettiva possibilità di mantenere l’appropriata mascherina a partire dai 6 anni, nei contesti raccomandati, 

negli spostamenti e quando necessaria;  

4. il contenimento del rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

5. l'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 

 6. l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici. 

7. l’impegno a evitare la frequenza scolastica in caso di febbre, raffreddore o altri malesseri e qualora la 

temperatura fosse superiore a 37,5°C. Il Dirigente incaricherà il personale ATA per il controllo a campione 

della temperatura all’ingresso.  

Alle famiglie si richiede la necessaria collaborazione per il rispetto degli orari e delle procedure che saranno 

comunicate e la condivisione delle regole tramite la sottoscrizione di un nuovo patto di corresponsabilità. 

Prima dell’inizio delle lezioni sarà effettuata una sanificazione di tutti i locali della Scuola tramite ditta 

specializzata. Successivamente l’igienizzazione degli ambienti sarà a carico del personale ATA appositamente 

formato con macchinari appositi acquistati dall’Istituto. 

 

INDICAZIONI PER ORDINE DI SCUOLA 

SCUOLA SECONDARIA di I grado:  

Dal 14 Settembre è previsto l’inizio delle lezioni con orari e modalità che saranno comunicati successivamente. 

L’attività pomeridiana degli alunni iscritti al tempo prolungato e il relativo servizio di refezione scolastica 

saranno attivati a partire dal 5 ottobre.  

SCUOLA PRIMARIA 

L’inizio delle lezioni è previsto per il 14 Settembre. L’attività didattica dal 14 al 5 Ottobre sarà svolta con 

orario antimeridiano e senza refezione per consentire il graduale rientro in condizioni di sicurezza di tutti gli 

alunni, considerando le difficoltà di adattamento alla situazione dei bambini più piccoli. Possibili le variazioni 

in base all’arrivo di nuovi docenti come preannunciato dal MI. 

Si prevede l’attivazione del tempo pieno, con possibilità di scaglionamento degli ingressi e delle uscite in due 

fasce (indicativamente 8.00-8.40 ingresso, 16.00-16.40 uscita) e servizio mensa, le cui modalità sono in via di 

definizione e saranno successivamente comunicate. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

A partire dal 7 Settembre  riprenderà in presenza l’attività didattica. L’inserimento dei bambini nuovi iscritti e 

la sua modalità saranno comunicati durante delle riunioni specifiche che si terranno a partire dalla fine di agost, 

secondo un calendario che verrà comunicato in seguito. Fino al 28  Settembre l’orario del servizio sarà ridotto 

alla fascia oraria antimeridiana. Possibili variazioni in base all’arrivo di nuovi docenti come preannunciato dal 

MI.  

 



Dal Documento del CTS 

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per 

i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, 

potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. 

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

- 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 sanificati. 

Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno essere “riconvertiti” 

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

variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti; - la 

colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; 

il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati, oppure 

secondo i suggerimenti di carattere generale più avanti impartiti; - la suddivisione, con segnaletica mobile, 

degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da 

parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle 

strutture. Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” (che spesso raggiunge i 

90 minuti: dalle 7,30 alle 9,00), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e 

concordata con i genitori. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario 

scolastico. 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), nelle diverse forme già in uso presso la 

scuola dell’infanzia. 13 Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi 

anche all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di 

tensostrutture temporanee o ambienti protetti. 

 

A queste prime indicazioni seguiranno comunicazioni più dettagliate sugli orari scolastici e 

sull’organizzazione del servizio per i diversi ordini di scuola, anche in considerazione dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria e dei continui aggiornamenti normativi del MI. 

Preme sottolineare che oggi più che mai è necessaria la piena collaborazione di tutta la comunità 

scolastica per il rientro in classe in serenità e sicurezza, poiché l’emergenza sanitaria perdura ed è quindi 

prioritario ribadire che i comportamenti individuali responsabili e il rispetto delle regole condivise sono 

l’unico vero strumento di prevenzione e tutela della salute per sè stessi e per gli altri. 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Maria Francesca Amendola 

 

 


