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Circolare n. 25/20 
 

Legnano, 10/09/2020                             
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Alla DSGA 

Agli Studenti 
Alle Famiglie  

IC “G. Carducci” - Legnano 
 
 
 
OGGETTO: ripresa delle attività anno scolastico 2020/21 e Piano di Rientro in Sicurezza. 

 

Nell’ottica di una concreta e fattiva collaborazione Scuola-Famiglie e di una sempre 
trasparente comunicazione alle stesse, si presenta di seguito il Piano di Rientro in Sicurezza per 
l’anno scolastico 2020/2021 e la conseguente ripresa delle attività didattiche.  

Si raccomanda al Personale interno alla Scuola, agli Studenti e alle Famiglie di consultare 
sempre con la massima attenzione l’aggiornato sito della Ns. Scuola e seguirne le indicazioni. 

Si comunica che le lezioni dell’anno scolastico 2020/21 avranno inizio, come da calendario 
regionale, giorno 14 settembre 2020.  

Le classi osserveranno il seguente orario: 
 
Scuola Primaria   lunedì 14 settembre 2020                                                                                      

Classi I:    09.30-12.30 
Classi II, III, IV, V:  08.30-12.30 

                                          Da martedì 15 settembre 2020 a venerdì 25 settembre 2020 
                                                    tutte le classi:          08.30 – 12.30 
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Scuola Secondaria   lunedì 14 settembre 2020 
Classi I:    09.00-12.00       
Classi II:   08.00-12.00  
Classi III:   08.10-12.10 

   Da martedì 15 settembre 2020 a venerdì 25 settembre 2020  

Classi I, II:    08.00-12.00       
Classi III:   08.10-12.10 

 
Tutte le Classi della Scuola Primaria dal 28/09/2020 osserveranno il seguente orario dalle 8.30 
alle 16.30. 

Le Classi I e II della Scuola Secondaria di primo grado dal 28/09/2020 osserveranno il 
seguente orario dalle ore 7.55 alle ore 14.00.  

Le Classi III della Scuola Secondaria di primo grado dal 28/09/2020 osserveranno il seguente 
orario dalle ore 8.05 alle ore 14.10. 

 
Il servizio pre e post scuola riprenderà regolarmente a partire da lunedì 28 settembre 2020 in 

aule adibite, individuabili tramite apposita segnaletica. 
 
Tutte le misurazioni delle aule e del posizionamento degli arredi (banchi, cattedre, sedie, 

armadi, ecc.), per le condizioni di sicurezza e distanziamento sociale, sono state effettuate di 
concerto con gli esperti del Comune di Legnano, Geometri Giuseppe Pugliese e Lucia Vignati, 
e con il Sig. Vito Spirito, RSPP del Ns. Istituto.  

Nessuna classe è stata divisa.  
 
Il servizio mensa sarà effettuato regolarmente, a partire da lunedì 28 settembre 2020, nei 

refettori dei singoli plessi, come di consueto, in due turnazioni 12.30-13.30; 13.30-14.30. Sarà 
articolato nella seguente maniera: 
 

- Primo turno: le classi prime e seconde primarie; 
- Secondo turno: le classi terze, quarte e quinte primarie. 

 
Ogni turno prevede circa 45 minuti per il pasto, 15 minuti per la sanificazione.  
Ogni plesso, per evitare assembramenti, avrà due entrate separate (tre solo il plesso Carducci), 
per ingresso e uscita, individuabili tramite apposita segnaletica (si rimanda alla circolare n. 
20/20 pubblicata nel sito istituzionale della Ns. Scuola).  

L’orario scolastico di entrata e uscita per tutto l’anno, escluso le prime due settimane, sarà il 
seguente (da lunedì 28 settembre 2020): 

 
 
- Scuola Primaria 8.30-16.30; 
- Scuola Secondaria di Primo Grado 8.00-14.00. 
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- Solo le Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado osserveranno il seguente 
orario di ingresso e uscita:  
 
8.10-14.10. 
 

Verrà osservato un orario didattico ridotto solo per le prime due settimane di scuola. 
Si rimanda per completezza di informazioni in merito all’orario e calendario scolastico alla 
circolare n. 10/20 con successiva integrazione circolare n. 15/20, pubblicata nel sito 
istituzionale della Ns. Scuola. 

Per quanto riguarda gli ingressi, le uscite e gli orari delle singole classi si rimanda alla 
circolare n. 20/20, pubblicata nel sito istituzionale della Ns. Scuola. 

Si raccomanda ai Sigg. Genitori di monitorare al mattino la temperatura dei propri figli e di 
astenersi dal mandarli a scuola in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5°. Si 
suggerisce, ancora, nell’ottica di una piena collaborazione e fattivo dialogo con l’Istituzione 
Scolastica, che i Genitori, in presenza di iniziali sintomi influenzali quali tosse, raffreddore, 
difficoltà respiratoria, valutino la possibilità o meno di mandare i propri figli a Scuola. 

L’ingresso negli edifici del nostro Istituto è consentito solo previo utilizzo di mascherine. Si 
invitano gli utenti (studenti, famiglie, personale docente, personale ATA) a igienizzare sempre 
le mani all’ingresso nelle apposite colonnine e di attenersi scrupolosamente ai protocolli di 
sicurezza, opportunamente pubblicati nel sito istituzionale della Ns. Scuola, di muoversi 
all’interno dell’Istituto, sempre indossando la mascherina e seguendo la segnaletica, 
opportunamente posizionata. 

Si ricorda inoltre che sono chiaramente individuabili all’interno dell’Istituto, per i plessi di 
Scuola Primaria, le aule destinate al servizio pre-post scuola. In ognuno dei quattro plessi, è 
facilmente individuale l’Aula Covid, spazio destinato a eventuali emergenze epidemiologiche. 

 
Le AULE COVID, individuabili tramite apposita segnaletica, sono:  

   

PLESSO CARDUCCI  Aula n. 8 

PLESSO DELEDDA Aula musica 

PLESSO TOSCANINI Aula insegnanti 

SECONDARIA Aula sostegno/sportello Help 

 

Si raccomanda al Personale Docente, durante lo svolgimento delle lezioni, di areare le aule 
ogni 15 minuti.  

Per quanto riguarda l’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali): 
 
è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine secondo quanto riportato dal Verbale n. 104 del 

CTS PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE del 02 settembre 2020 (regolarmente pubblicato nel sito istituzionale 
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della Ns. Scuola) e secondo quanto suggerito dalle DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER LE 
STUDENTESSE E GLI STUDENTI ELABORATE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI 
PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 (regolarmente 
pubblicate nel sito istituzionale della Ns. Scuola).  

Strumenti principali di prevenzione e di contenimento del contagio epidemiologico COVID-
19 sono: 

 
- uso obbligatorio della mascherina; 
- distanziamento fisico/interpersonale; 
- rigorosa igiene delle mani e degli ambienti. 

 
Dopo le attente misurazioni degli esperti, nel Ns. Istituto viene rispettata la distanza minima 

di 1 (uno) metro tra le rime buccali degli alunni e maggiore tutela degli insegnanti di 2 (due) 
metri nella zona interattiva della cattedra tra l’insegnante stesso e i banchi. Gli insegnanti 
faranno lezioni dalla loro cattedra, indossando la mascherina ed evitando di passare tra i banchi. 

 
Tutti i locali dei nostri plessi (Carducci, Deledda, Toscanini e Via Parma) sono stati 

accuratamente disinfettati, igienizzati e sanificati da un’azienda specializzata nel settore 
con adeguata certificazione. 

In ogni aula sarà predisposta una bottiglia di gel disinfettante destinato agli alunni e al 
docente. 

 
In merito alla distribuzione delle mascherine da parte degli organi governativi, si precisa che 

ad oggi nessuna comunicazione ufficiale sia giunta dal Governo. È stato recapitato a scuola un 
approvvigionamento di n. 4000 mascherine (inviate dal Ministero dell’Istruzione), saranno 
distribuite a tutti gli studenti e ai docenti. La Scuola ha acquistato un quantitativo di altre 
10.000 mascherine.  

Questo è il budget del nostro Istituto. Terminato il quale, ciascuno studente entrerà a Scuola 
con mascherina personale, fino a quando giungerà un altro eventuale quantitativo da parte del 
Ministero della Pubblica Istruzione e/o nell’attesa dell’arrivo dell’ulteriore stock acquistato 
dalla Scuola. 

Le presenti disposizioni, riportate in questa circolare e tutte le indicazioni fornite dal sito 
istituzionale della Ns. Scuola (circolari, comunicazioni e documentazione varia) costituiscono il 
Piano di Rientro in Sicurezza. Si invitano gli studenti, le famiglie e tutto il personale della 
scuola a seguire scrupolosamente le suddette disposizioni.  

Si aggiunge che le suddette disposizioni possono essere soggette a modifiche, determinate 
dal peggioramento della situazione epidemiologica COVID-19 e/o da eventuali aumenti dei 
contagi e/o da qualsiasi altra disposizione governativa e/o ministeriale e/o degli organi politici 
preposti alla salute e sicurezza del cittadino. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.re Dario Costantino) 
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