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A TUTTO IL PERSONALE 
A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
SCUOLA DELL’INFANZIA PETER PAN 
SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI 

SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO S. PELLICO 

AL COMUNE DI ARESE 
c.a. sig. SINDACO 

A TUTTI GLI INTERESSATI 
 

Oggetto: RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IL PROSSIMO 14 SETTEMBRE 2020 
 

Carissimi, 

eccoci, con grande emozione, a programmare la ripresa delle attività didattiche il 

prossimo 14 settembre 2020. 

ALCUNE INFORMAZIONI 

I documenti di riferimento già pubblicati (e disponibili sul sito http://icaresegelsi.it 
oltre che sui siti del Ministero dell’Istruzione e della Salute: 
Le line guida per la ripresa delle attività scolastiche – prot. N. 039 del 26 giugno 2020 
(pubblicato il 28 giugno 2020) contenente il PIANO SCUOLA SCUOLA 2020-21 e le 
indicazioni (prescrizioni) del Comitato tecnico scientifico (documento del 28 maggio 
2020, rivisitato in data 22 giugno 2020 ed allegato al PIANO SCUOLA). 
I documenti annunciati e non ancora pubblicati: 

- Il protocollo di sicurezza per la ripresa della scuola (di prossima emanazione); 
- Le line di indirizzo 0-6 anni (quindi, per quanto di competenza di questo IC per 

la scuola dell’infanzia Peter Pan); 
- La preannunciata dotazione organica aggiuntiva. 

I PRINICIPALI OBBLIGHI E LE PRESCRIZIONI 
o Il DISTANZIAMENTO FISICO INTERPERSONALE  
o L’uso di DPI 
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o L’igiene personale, con particolare riferimento al LAVAGGIO DELLE MANI ed 
all’uso di GEL DISINFETTANTI 

o Il DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO 
o La IGIENIZZAZIONE/SANIFICAZIONE continua DEI LOCALI 
o Il RICAMBIO D’ARIA NEGLI AMBIENTI CHIUSI 
o OBBLIGO DI NON FREQUENZA IN CASO DI SINTOMATOLOGIA. 

 
Quindi, l’organizzazione delle attività didattiche, nel rispetto delle misure indicate e 

con riferimento alle nostre scuole prevede: 

- Il SUPERAMENTO DEL GRUPPO CLASSE e la conseguente organizzazione delle 

attività didattiche per GRUPPI DI LAVORO e per AMBITI DISCIPLINARI/MACRO-

CAMPI DI ESPERIENZA (per fasce omogeneee di età) nella scuola dell’infanzia e 

primaria (DISTANZIAMENTO FISICO INTERPERSONALE); I gruppi classe saranno 

gruppi flessibili, che potranno cambiare nel tempo ma non nella stessa giornata 

e verranno organizzati dai docenti di classe in modo funzionale alla 

programmazione delle attività (non alle richieste delle famiglie di abbinamenti 

di bambini per amicizia o per logistica, le stesse non potranno essere prese in 

considerazione); 

- Nella scuola SECONDARIA, dove le classi più numerose sono prevalentemente 

classi terze, non si procede a suddivisione In gruppi di alunni, ma le classi 

numerose saranno collocate negli spazi più ampi, tali da consentire il 

distanziamento (tutti I LABORATORI); 

- In merito ai DPI quindici giorni prima dell’avvio della scuola il CTS (Comitato 

Tecnico Scientifico) si pronuncerà sull’uso della mascherina, ad oggi 

obbligatorio nella scuola primaria e secondaria durante tutti gli spostamenti e 

non durante la permanenza al banco (purchè vi sia il METRO STATICO DI 

DISTANZIAMENTO); 

- tutti i servizi igienici sono dotati di SAPONE E CARTA PER ASCIUGARE LE MANI. 

Tutti gli spazi di ogni scuola sono stati dotati IN INGRESSO di erogatori di GEL 

DISINFETTANTI (LAVAGGIO MANI E GEL DISINFETTANTE); 

- in tutti gli ordini e gradi di scuole sono stati organizzati INGRESSI E USCITE 

DEGLI ALUNNI IN MODO SCAGLIONATO, COSì DA RISPETTAR IL DIVIETO DI 

ASSEMBRAMENTO; 
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- le aule destinate a laboratorio verranno utilizzate solo parzialmente, così da 

permetterne la sanificazione tra l’utilizzo di un gruppo e quello successivo 

(SANIFICAZIONE ad ogni cambio gruppo); 

- il SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA sarà organizzato su due turni 

(tavoli con sedute a scacchiera diagonale), mentre OGNI GIORNO della 

settimana UN GRUPPO DIVERSO DI ALUNNI (A MERO TITOLO DI ESEMPIO il 

lunedì le classi prime, il martedì le classi seconde etc…) avrà, preparato 

dall’azienda di ristorazione che fornisce il servizio mensa, un lunch box da 

consumare in modalità pic nic nei giardini delle scuole, compatibilmente con la 

stagione ed il tempo metereologico; 

- per la scuola dell’infanzia invece è previsto che vengano predisposti gruppi di 

bambini numericamente molto contenuti che permangono per tutta la durata 

delle attività nello spazio assegnato ad inizio giornata (anche per la 

consumazione del pranzo); 

INFINE … COLLABORAZIONE ATTIVA E RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE 

È necessaria la collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a 
mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva: 
•La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario 
titolo operante è: 
1) l’assenza di sintomatologia respiratoria 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 ultimi 14 giorni. 
 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Tale compito è esplicitamente assegnato alle famiglie degli alunni. Chiunque abbia 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 
restare a casa. 
 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio 

o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Si procede ora a fornire indicazioni in merito all’organizzazione pratica dei servizi 
scolastici, per quanto di competenza di questa Direzione, segnalando che, in presenza 
di nuove o ulteriori indicazioni degli organi competenti, o di pubblicazione di 
documenti migliorativi o, ancora, di assegnazione di dotazione organica aggiuntiva, 
l’organizzazione di seguito descritta, in ordine per TIPOLOGIA DI SCUOLA ad iniziare 
dai più piccoli, potrà subire delle modifiche, anche migliorative. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA PETER PAN 
 
 Le attività nella scuola dell’infanzia avranno inizio, solo per i bambini di 4 e 5 anni 
che hanno già frequentato la scuola dell’infanzia nel 2019-20,  
Il 7 settembre 2020 (DATA DA CONFERMARE A FINE AGOSTO) per i bambini già 

inseriti alla Peter Pan; 

Il 9 settembre per i bambini neo-residenti in Arese, quindi provenienti da altra scuola 

dell’infanzia; 

A partire dal 23 settembre (con inserimento scaglionato, che verrà programmato I 

giorni del mese di settembre) i più piccoli che iniziano il percorso di scuola 

dell’infanzia (3 anni). 

 
L’ingresso anticipato al 7 settembre per i più grandi consentirà di dedicarsi a 
riprendere quel filo bruscamente interrotto il 23 febbraio 2020. 
L’ingresso posticipato dei cosiddetti inserimenti a partire dal 23 settembre è dovuto 
alla mancanza di risorsa docente al momento ed in attesa di conoscere l’organico 
aggiuntivo (oltre al numero max dei bambini per ogni gruppo classe che dovrebbe 
essere idnicato con le line 0-6 anni e di conseguenza determinare l’organico 
aggiutnivo). Ci si scusa anticipatamente per il disagio e si comunica che non appena 
se ne determineranno le condizioni sarà premura della scrivente anticipare anche 
l’ingresso dei più piccoli. 
 
ORARI E MODALITA’ DI INGRESSO 
 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia avverrà dalle ore 8,30 alle ore 9,30 SU 

APPUNTAMENTO. 
 
Accompagnerà il bambino UN SOLO GENITORE O DELEGATO che avrà accesso ai locali 
della scuola, fino all’ingresso della sezione (o del luogo delle attività che verrà 
indicato) e non dovrà entrare in sezione, nè permanere nei locali della scuola più del 
minimo indispensabile. 
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ORARI E MODALITA’ DI USCITA 
Con le stesse modalità (un solo accompagnatore con la minima permanenza) avverrà 

l’uscita (dopo aver pranzato) dalle ore 13,15 alle ore 14 sempre su 

appuntamento. 
 
INSERIMENTI 3 ANNI 
 
Circa l’inserimento dei più piccoli, lo stesso avverrà ragionevolmente alla fine del 
mese di settembre, con date e modalità che verranno communicate non appena 
possibile. 
Al fine di accogliere anche i genitori durante la fase di inserimento, sono stati 
individuati per i più piccoli appositi spazi dedicati proprio all’inserimento. 
 
VARIE 
Qualora si rendesse possibile, con la assegnazione di organico aggiuntivo ad oggi 
annunciata, il prolungamento dell’orario di funzionamento delle attività didattico-
educative NON SARA’ PREVISTO COMUNQUE IL LABORATORIO “COCCOLE E 
NANNA”, nè alcuna modalità di sonnellino pomeridiano per i più piccoli, non 
compatibile con le prescrizioni di sanificazione quotidiana degli ambienti ma anche 
delle atrezzature e e degli oggetti d’uso commune. 
 
Per qualsiasi informazione ulteriore o comunque “pratica” e organizzativa i docenti 
terranno prima dell’avvio delle attività assemble di sezione in videoconferenza. 
Inutile rivolgersi per dettagli alla segreteria, che svolge compiti amministrativi, nè 
inoltrare richieste di prolungamenti orario. 
 

L’orario di svolgimento delle attività didattiche è il massimo possibile con le risorse 
di organico ad oggi assegnate. 

 
Si raccomanda la massima collaborazione e si richiama l’attenzione, nell’interesse 
della collettività e di ogni singolo bambino/a, a non mandare a scuola bambine e 
bambini che presentino febbre uguale o superiore a 37,5° o sintomatologia delle vie 
respiratorie o comunque malessere. 
 
A partire dal mese di settembre verrà attivato il Registro Elettronico anche per la 
scuola dell’infanzia, così da far veicolare tutte le informazioni da e per la scuola 
attraverso un unico strumento. 
 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 
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SCUOLA PRIMARIA DON GNOCCHI E G. PASCOLI 
 
ORARI E MODALITÀ DI INGRESSO 
 
dalle ore 8,15 alle ore 8,30 entreranno le CLASSI QUINTE 
dalle ore 8,30 alle ore 8,45 entreranno le CLASSI SECONDE e QUARTE 
dalle ore 8,45 alle ore 9 entreranno le CLASSI PRIME e TERZE 
 
I genitori o loro delegati potranno entrare nel cortile/giardino della scuola ma NON POTRANNO 
ENTRARE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO. 
 
ORARI E MODALITÀ DI USCITA 
 
alle ore 15,15 usciranno le CLASSI PRIME e SECONDE 
alle ore 15,30 usciranno le CLASSI TERZE e QUARTE 
alle ore 15,45 usciranno le CLASSI QUINTE 
 

Anche le operazioni di uscita avverranno in modo scaglionato nell’arco di circa 15 
minuti. 
 
Qualora si rendesse possibile, con la assegnazione di organico aggiuntivo ad oggi annunciata, il 
prolungamento dell’orario di funzionamento delle attività didattico-educative POTRANNO 
VARIARE (CON UN ALLUNGAMENTO DI CIRCA 45 MINUTI) GLI ORARI DI USCITA (mantenendo le 
uscite scaglionate) ma NON GLI ORARI DI INGRESSO. 
VARIE 
In entrambi plessi verranno utilizzate DUE PORTE DI INGRESSO E DI USCITA (AL FINE DI ACCELERARE 
LE OPERAZIONI) utilizzando, in via straordinaria, USCITE DI EMERGENZA. 
Appositi cartelli indicheranno la porta di ingresso e uscita di ogni classe. 
 
I genitori/accompagnatori che arriveranno in anticipo rispetto all’orario di ingresso o di uscita 
attenderanno con i propri bambini al di fuori dell’edifico (pur all’interno delle aree di pertinenza) 
MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO TRA I PRESENTI. 
 
Per qualsiasi informazione ulteriore o comunque “pratica” e organizzativa i docenti terranno prima 
dell’avvio delle attività, assemble di sezione in videoconferenza. 
Inutile rivolgersi per dettagli alla segreteria, che svolge compiti amministrativi, nè inoltrare richieste 
di prolungamenti orario. 
 

L’orario di svolgimento delle attività didattiche è il massimo possibile con le risorse di organico ad 
oggi assegnate. 

 
Si raccomanda la massima collaborazione e si richiama l’attenzione, nell’interesse della collettività 
e di ogni singolo bambino/a, a non mandare a scuola bambine e bambini che presentino febbre 
uguale o superiore a 37,5° o sintomatologia delle vie respiratorie o comunque malessere. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Rossana Caldarulo 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO S. PELLICO 
 
ORARI E MODALITA’ DI INGRESSO 
 
dalle ore 8,00 alle ore 8,10 entreranno le CLASSI TERZE + LA 1 F E LA 2 F 
dalle ore 8,10 alle ore 8,20 entreranno le CLASSI PRIME E SECONDE (meno la 1 F e la 
2 F che saranno già entrate). 
 
ORARI E MODALITÀ DI USCITA 
 
alle ore 13,40 usciranno le classi TERZE + LA 1 F E LA 2 F 
alle ore 13,45 usciranno le CLASSI PRIME E SECONDE (meno la 1 F e la 2 F che saranno 
già uscite). 
 
Anche le operazioni di uscita avverranno in modo scaglionato nell’arco di circa 15 
minuti. 
 
Al fine di contenere I tempi delle operazioni di ingresso e di uscita verranno aperte, 
oltre l’ingresso principale, entrambe le porte di emergenza poste al piano terra lato 
nord e lato sud. 
Eventuali adulti in accompagnamento dovranno rimanere FUORI ANCHE DALLE AREE 
DI PERTINENZA DELL’EDIFICIO MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO 
INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO TRA I PRESENTI. 
 
Per qualsiasi informazione ulteriore o comunque “pratica” e organizzativa i docenti terranno prima 
dell’avvio delle attività, assemble di sezione in videoconferenza. 
Inutile rivolgersi per dettagli alla segreteria, che svolge compiti amministrativi, nè inoltrare richieste 
di prolungamenti orario. 
 

L’orario di svolgimento delle attività didattiche è ridotto rispetto agli anni precedent di soli 5 
minuti ed al momento non prevede RECUPERI OBBLIGATORI. 
NULLA VARIA PER LE CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE se non qualche adattamento negli orari dei 
rientri tanto di classe quanto per lo srtumento. 
E’ in fase di VALUTAZIONE L’OPPORTUNITA’ DEL LABORATORI TEATRALI PER IL CORSO F alla luce 
dell’obbligatorietà dei distanziamenti interpersonali.  
Seguiranno informazioni (nel mese di settembre pv) 

 
Si raccomanda la massima collaborazione e si richiama l’attenzione, nell’interesse della collettività 
e di ogni singolo studente/studentessa, a non mandare a scuola bambine e bambini che presentino 
febbre uguale o superiore a 37,5° o sintomatologia delle vie respiratorie o comunque malessere. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dr.ssa Rossana Caldarulo 
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