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Premessa

“Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in presenza
nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico,
elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile
recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle
attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente
aggiornato.

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 contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e
all’istruzione. “ (Piano scuola 2020-21, DM 39 del 26.06.2020)

L’istituto Comprensivo II “Rita Levi Montalcini 1909-2012” di Lissone (MB) ha messo in campo molteplici
azioni che consentiranno ai bambini e agli alunni, ai docenti e a tutto il personale dell’Istituto di iniziare
l’anno scolastico in presenza, per poter finalmente tornare a gioire delle relazioni umane. La
programmazione didattica è stata ripensata per offrire significativi percorsi di accoglienza, che possano
sostenere i bambini e gli alunni, già dai primi giorni e lungo tutto l’arco dell’anno scolastico, mitigando le
sofferenze inevitabilmente prodotte dalla lontananza. L’organizzazione scolastica è stata riprogettata per
garantire il rispetto delle norme di sicurezza e il contenimento del rischio contagio da Covid-19. La stretta
collaborazione con l’Ente locale, il puntuale adeguamento alla normativa da parte del Dirigente scolastico,
la disponibilità dei docenti e del personale ATA hanno permesso di superare le iniziali difficoltà.
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CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI E DA REALIZZARE
Elenchiamo le azioni già realizzate dal nostro Istituto per garantire la ripartenza in sicurezza e il benessere
di ciascuno.
Il Dirigente scolastico (DS), di concerto con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA), lo Staff di
dirigenza, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la Commissione Sicurezza e il Consiglio di
Istituto:
●
●

ha richiesto all’Amministrazione Comunale le piantine aggiornate di tutti i plessi del Comprensivo II;
dato incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di Istituto, società
Ambrostudioservizi di Milano, di:
● definire gli indici di affollamento della aule;
● identificare la disposizione dei banchi ed i percorsi all’interno dei plessi;
● aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di Istituto;
● stabilire il protocollo di sicurezza, di emergenza e da Covid-19;
● ha richiesto all’Ente locale, proprietario degli immobili scolastici, alcuni interventi di edilizia leggera,
in accordo con gli esiti del lavoro di Ambrostudioservizi, per l’adeguamento di alcuni spazi
all’emergenza sanitaria da Covid-19;
● ha rinnovato alcuni arredi dell’Istituto, adeguandoli alle vigenti normative di sicurezza, con il
contributo dell’Amministrazione Comunale;
● ha segnalato alle istituzioni competenti i bisogni di personale (docente e non docente),
rispondendo alle richieste del Ministero dell’Istruzione;
● ha incaricato i collaboratori scolastici della igienizzazione profonda dei locali, acquistando specifici
prodotti;
● ha acquistato i dispositivi di sicurezza individuale (DPI) e la necessaria segnaletica;
● ha istituito e più volte riunito il Comitato Covid-19 per lo studio e la messa a punto
dell’organizzazione relativa al rischio sanitario;
● ha riunito lo Staff di dirigenza, il DSGA e i membri della Commissione Sicurezza per l’organizzazione
dell’Istituto;
● ha riunito gli organi collegiali, anche nel periodo estivo, per dare l’informativa in merito ai passi
compiuti e da compiersi, per un confronto in merito e per l’approvazione - in via sperimentale relativi documenti;
● ha predisposto in ogni plesso il locale Covid;
● ha identificato i referenti Covid di plesso e di Istituto;
● ha stipulato l’Accordo di rete, con gli altri due Istituti Comprensivi di Lissone, per il Medico
Competente;
● ha formato tutto il personale scolastico, docente e ATA, con adeguato corso di formazione - tenuto
dal RSPP di Istituto - sulla ripartenza da Covid-19;
Il Dirigente, di concerto con il DSGA, lo Staff di dirigenza, il Collegio docenti e l’animatore digitale:
● ha partecipato e vinto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Smart class” per l’acquisizione di
dispositivi digitali;
● ha partecipato al monitoraggio del Piano Nazionale della Sicurezza Digitale (PNSD) per rilevare i
nuovi bisogni tecnologici di Istituto.
Il DS e il Collegio dei docenti hanno:
● integrato il Patto di corresponsabilità educativa, includendo gli impegni per contenere il rischio di
contagio da Covid-19, la ripresa in sicurezza e il benessere dell’intera comunità scolastica;
● integrato il Regolamento di Istituto con la possibilità di convocare le riunioni via Meet;
● redatto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI);
● integrato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) con il curricolo di Educazione Civica,
nell’ambito del quale ha inserito la formazione degli alunni sui comportamenti responsabili da
tenere per sviluppare forme di cittadinanza attiva;
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●

riconfigurato la progettualità di Istituto, garantendo la sicurezza e lo sviluppo delle competenze
degli alunni;

Il Comprensivo II di Lissone ha in programma alcune ulteriori azioni prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Il Dirigente e la referente di Plesso della Scuola dell’Infanzia Penati:
● incontreranno on-line i genitori delle bambine e dei bambini della Scuola dell’Infanzia;
Il Dirigente e il Collegio dei docenti:
● attiveranno le relazioni tra docenti e genitori di alunni con BES per un sereno rientro a scuola;
● realizzeranno i recuperi relativi ai Piani di Apprendimento Individualizzati per gli alunni con
insufficienze alla fine dell’a.s. 2019/2020;
Il Dirigente, il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto:
● integreranno il Regolamento di Istituto con le nuove modalità di ingresso e di uscita dei vari plessi e
con i necessari adeguamenti organizzativi;
I docenti:
● attueranno quanto definito nel Piano Scuola per allestire le classi, nei diversi plessi, suddividendosi
gli incarichi specifici;
Il Dirigente:
● darà l’informativa in merito a tutti i cambiamenti che hanno coinvolto il Comprensivo;
Il Dirigente e il DSGA incaricheranno i collaboratori scolastici:
● dell’allestimento, con la Commissione Sicurezza, della segnaletica;
● della continua igienizzazione dell’Istituto (al Plesso Farè, alla fine dei lavori di manutenzione
straordinaria, una specifica impresa effettuerà una pulizia profonda).

Il Comprensivo II di Lissone ha in programma alcune ulteriori azioni all’inizio dell’ anno scolastico:
Il Dirigente, le referenti di Plesso e i docenti:
● daranno il benvenuto agli alunni delle classi Prime delle Primarie e della Secondaria;
● incontreranno on-line i genitori delle alunne e degli alunni delle Primarie e della Secondaria per
condividere con loro i nuovi documenti di Istituto e i comportamenti da mettere in atto per una
responsabile collaborazione.
Il Dirigente, le referenti di Plesso:
● incontreranno i referenti delle Associazioni genitori per un confronto in merito alla rinnovata
organizzazione scolastica;
Il Dirigente, di concerto con il Comitato Covid, la Commissione sicurezza, il RLS e gli Organi collegiali,
organizzerà un corso di formazione, tenuto dal RSPP di Istituto, per:
● i genitori;
● i preposti alla sicurezza di Istituto;
● gli educatori.
I docenti:
● formeranno gli alunni, anche attraverso opportuni training, relativamente alle regole da mantenere
all’interno della scuola, e in un percorso di Educazione civica, anche negli ambienti extra scolastici
che frequentano;
● verificheranno l’apprendimento consapevole delle regole e dei comportamenti da mettere in atto
per un rientro in sicurezza e per il benessere di ciascuno.
Gli assistenti amministrativi, l’animatore digitale e la Commissione informatica:
● attiveranno l’account di Istituto per i nuovi docenti e per i nuovi alunni;
● disattiveranno l’account per gli alunni non più iscritti e per il personale non più in servizio.
Il Dirigente, le referenti di plesso, il RLS, il Comitato Covid e la Commissione sicurezza:
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●

terranno monitorate le procedure organizzative, nel confronto con il nostro RSPP e con tutte le
componenti della scuola, per confermarle o eventualmente correggerle, dopo due settimane di
frequenza degli alunni, nel confronto con gli organi collegiali e le associazioni dei genitori di Istituto.
Il Comprensivo II di Lissone ha in programma alcune ulteriori azioni lungo tutto il corso dell’anno scolastico
per mantenere le condizioni di sicurezza e per garantire il benessere di ciascuno, nel rispetto della mission
inclusivo della scuola.
●

●
●
●
●
●

La formazione dei docenti affronterà nello specifico le seguenti tematiche:
- Sicurezza (sarà coinvolto anche il personale ATA);
- competenze digitali;
- inclusione
Verrà effettuata una mappatura dei bisogni in tema di dispositivi digitali e connettività;
Si svolgeranno i colloqui di mediazione culturale e la facilitazione linguistica;
Verrà garantito il continuo recupero degli apprendimenti in itinere;
Verrà attuato un progetto di sportello psicologico per alunni;
Compatibilmente con la situazione sanitaria, si effettueranno per ciascun ordine di scuola alcuni
qualificanti progetti presenti nel PTOF.

Relativamente agli alunni con Bisogni Educativi Speciali:
●

●

●

Il Comprensivo ha nella sua mission l’obiettivo di “valorizzare ciascuno e sostenerlo nel proprio
progetto di vita, per cui il concetto di inclusione è fondamentale per tutti e per ciascuno, in
particolare per quegli alunni che hanno Bisogni Educativi Speciali”;
I docenti si impegnano a creare un ambiente accogliente e che sia in grado di recuperare il
disorientamento che alcuni alunni, più sensibili, hanno manifestato durante la didattica a distanza
e che potrebbe ripresentarsi nell’incontro con un ambiente scolastico in parte ridisegnato causa
emergenza sanitaria;
Prima dell’inizio delle attività scolastiche e nelle prime settimane di scuola, i docenti si metteranno
in contatto con le famiglie per meglio comprendere l’attuale situazione dei bambini e dei ragazzi.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
“È altresì indispensabile una 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.” (Piano scuola 2020-21, DM 39 del 26.06.2020)
A tale scopo sono stati “ricalibrati” i Patti di corresponsabilità educativa, condividendo con tutti i
componenti della scuola il raggiungimento di obiettivi comuni, responsabilità e presa di consapevolezza per
il benessere e la sicurezza di ciascuno.
Questi documenti, specifici per ogni ordine di scuola, saranno inviati a ogni famiglia e pubblicati sul sito del
nostro Istituto.
Ne raccomandiamo un’attenta lettura e una condivisione non solo formale.
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L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
⮚ SCUOLA DELL’INFANZIA PENATI
INGRESSI E USCITE

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati su appuntamento concordato con i docenti di sezione
Entrata
8.00 – 8.15 – 8.30 – 8.45
Uscita intermedia
13.15
Uscita pomeridiana
15.00 – 15.15 – 15.30 – 15.45
7 – 11 settembre 2020
8.00 – 12.30 Uscite scaglionate alle 11.30, 11.45, 12.00 e 12.15
14 -18 settembre 2020
8.00 – 13.30 Uscite scaglionate alle 12.30, 12.45, 13.00, 13.15
Turni mensa 1° gruppo 11.30 – 12.00
2° gruppo 12.00 – 12.30
21 settembre 2020 – 30 giugno 2021
8.00 – 16.00
Turni mensa 1° gruppo 12.00 – 12.30 sez. A, B, E,G
2° gruppo 12.40 – 13.10 sez C, D, F
a rotazione settimanale
INSERIMENTO NUOVI ISCRITTI

5 alunni a settimana dal 14 settembre
1° settimana
Lunedì ingresso ore 9.30 – 9.40 – 9.50 uscita ore 11.00/11.15
Dal martedì al venerdì ingresso dalle 8.00 alle 8.45 uscita ore 11.15
2° settimana
Lunedì ingresso dalle 8.00 alle 9.00 uscita ore 11.30
Dal martedì al venerdì ingresso dalle 8.00 alle 8.45 uscita ore 13.30
3° settimana
Lunedì ingresso dalle 8.00 alle 9.00 uscita ore 13.30
Dal martedì al venerdì ingresso dalle 8.00 alle 8.45 uscita dalle ore 15.00 alle 16.00
Dalla 4° settimana al 29 giugno orario completo.
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I bambini non potranno più avere l’asciugamano personale ma in bagno si userà la carta da cucina per
asciugare le mani; al posto del bavaglino utilizzeranno il tovagliolo di carta.
I bambini non possono portare oggetti da casa. È concesso un oggetto transizionale, per i nuovi bambini,
per un breve periodo, purché disinfettabile.
I bambini assenti (dal terzo giorno) potranno rientrare a scuola solo con certificazione di avvenuta
guarigione.
MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA DEI BAMBINI
I genitori (1 per ciascun alunno) accompagneranno i bambini alla porta finestra della sezione dove le
insegnanti misureranno la temperatura corporea ad entrambi (Ordinanza della Regione Lombardia n. 596
del 13 Agosto 2020).
I genitori avranno di cambiare le scarpe al loro bambino e riporle nello spazio predisposto.
Il 1° giorno le scarpe che verranno usate in classe verranno igienizzate dalle insegnanti.
Le giacche verranno riposte negli armadietti, appena possibile.
Al momento dell’uscita i bambini verranno consegnati ai genitori sempre dalla porta finestra della sezione
già vestiti; sarà cura del genitore rimettere al bambino le scarpe usate al mattino per arrivare a scuola,
riponendo, nello spazio apposito, le scarpe usate in classe.
MATERIALI SCUOLA DELL’INFANZIA
I neo-iscritti riceveranno l'elenco dettagliato dei materiali didattici e personali che le bambine e i bambini
potranno portare a scuola nell'incontro con le docenti, programmato per mercoledì 2 settembre, al Plesso
Penati.
Tutti gli altri riceveranno, prima dell’inizio della scuola, dalle maestre sull'account di Istituto l'elenco in
oggetto.

SCUOLE PRIMARIE MORO E SAN MAURO
ORGANIZZAZIONE DELLE PRIME SETTIMANE DI ATTIVITA’ DIDATTICA (dal 14/9/2020
al 25/9/2020)
Nelle prime due settimane di scuola le lezioni si terranno solo al mattino secondo i seguenti orari e
modalità di ingresso:
Percorsi di entrata/uscita
Gli alunni dovranno recarsi direttamente in classe, camminando ordinatamente in fila indiana, indossando
la mascherina e mantenendo la distanza di 1 metro. Il percorso sarà vigilato da collaboratori scolastici e
insegnanti, secondo il piano di sorveglianza dell’ingresso a scuola, predisposto ogni anno. Nel dettaglio gli
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ingressi saranno i seguenti:
✔ PLESSO MORO
Cancello posteriore in via Ferrucci (N.3): ingresso classi quinte + 4A e 4D (secondo piano) → dalle ore 8.20
alle ore 8.30
Cancello posteriore via Ferrucci (N.3): ingresso classi 3A, 3B, 3C, 4B e 4C (primo piano) → dalle ore 8.35 alle
ore 8.45
Cancelli principali piazza Caduti di via Fani (N.1 e N.2): ingresso classi prime e seconde → dalle ore 8.35 alle
ore 8.45
Uscita: per tutti dai cancelli N. 1 e 2 posti sulla piazza Caduti di via Fani
(il punto di vista è quello di chi guarda la scuola dalla piazza Caduti di Via Fani, fuori dai cancelli)
12.20 per le classi al secondo piano dal cancello anteriore a destra (N. 2)
12.35 per le classi del primo piano dal cancello anteriore a destra (N. 2)
12.35 per le classi del piano terra dal cancello anteriore a sinistra (N. 1)
(le classi prime escono per ultime)
✔ PLESSO SAN MAURO:
cancello posteriore – ingresso dalla scala antincendio: classi 3A, 3B, 3C e 5A;
cancello principale – ingresso porta di sicurezza a sinistra: 1C, 4A, 4C;
cancello principale – ingresso porta di sicurezza centrale: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D,
4B; cancello principale - ingresso porta di sicurezza a destra: 5B, 5C, 5D.
Tutti gli alunni entreranno a scuola dalle ore 8.25 alle ore 8.40 seguendo i percorsi e le modalità già
esposte.
L’uscita sarà per tutti dal cancello principale, scaglionata e a partire dalle classi quinte alle ore 12.30.

ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI PRIME MORO
Le modalità di accoglienza degli alunni delle classi prime saranno le seguenti:
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14/9/2020 → gli alunni entreranno alle ore 10.00, accompagnati da un solo genitore, e saranno accolti in
giardino (in palestra in caso di maltempo). Ad ogni alunno sarà comunicato via mail il gruppo/colore di
appartenenza e andrà a posizionarsi in giardino in direzione della postazione di appartenenza, mantenendo
le distanze di sicurezza. Gli alunni saluteranno i genitori e saranno accompagnati in classe dagli insegnanti. I
genitori resteranno in giardino, dove un insegnante provvederà a fornire le prime informazioni necessarie.
Dal 15/9/2020 → l’orario di ingresso sarà quello sopra indicato per ogni plesso; gli alunni, accompagnati da
un adulto saranno sempre ricevuti in giardino, accanto alla postazione di appartenenza.
Dal 23/9/2020 al 25/9/2020 → gli alunni saranno lasciati al cancello dagli adulti e si recheranno da soli alle
loro postazioni in giardino.
Il 25/9/2020 sarà comunicata via mail la classe e sezione di appartenenza degli alunni.
Dal 28/9/2020 anche gli alunni delle classi prime entreranno a scuola seguendo le modalità e i percorsi
indicati nel paragrafo “ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 28/9/2020”.

ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI PRIME SAN MAURO
Le modalità di accoglienza degli alunni delle classi prime saranno le seguenti:
14/9/2020 → gli alunni entreranno alle ore 10.00, accompagnati da un solo genitore, e saranno accolti in
palestra. Ad ogni alunno sarà comunicato via mail il proprio gruppo/colore e andrà a posizionarsi in
palestra nella postazione di appartenenza, mantenendo le distanze di sicurezza. Gli alunni saluteranno i
genitori e saranno accompagnati in classe dagli insegnanti. I genitori resteranno in palestra, dove un
insegnante provvederà a fornire le prime informazioni necessarie.
Dal 15/9/2020 → l’orario di ingresso sarà quello sopra indicato per ogni plesso; gli alunni, accompagnati da
un adulto saranno sempre ricevuti in palestra, accanto alla postazione di appartenenza.
Dal 23/9/2020 al 25/9/2020 → l’orario di ingresso sarà quello sopra indicato per ogni plesso; gli alunni,
accompagnati da un adulto saranno sempre ricevuti in palestra, accanto alla postazione di appartenenza.
Il 25/9/2020 sarà comunicata via mail la classe e sezione di appartenenza degli alunni.
Dal 28/9/2020 anche gli alunni delle classi prime entreranno a scuola seguendo le modalità e i percorsi
indicati nel paragrafo “ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 28/9/2020”.
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ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 28/9/2020
Gli orari e le modalità di ingresso rimangono invariate, mentre l'uscita degli alunni avverrà secondo le
specifiche dei plessi:

Plesso Moro:
Uscita: per tutti dai cancelli posti sulla piazza Caduti di via Fani (N.1 e 2)
(il punto di vista è quello di chi guarda la scuola dalla piazza Caduti di Via Fani, fuori dai cancelli)
16.20 per le classi al secondo piano dal cancello anteriore a destra (N.2)
16.35 per le classi del primo piano dal cancello anteriore a destra (N.2)
16.35 per le classi del piano terra dal cancello anteriore a sinistra (N.1) (le classi prime escono per ultime)
Le modalità e gli orari di ingresso ed uscita dei due plessi sono stati concordati tenendo conto della diversa
struttura degli edifici. Al fine di ridurre il rischio di assembramento, per i singoli plessi è stato previsto uno
scaglionamento orario, differenziando l’ingresso e l’uscita degli alunni.

Plesso San Mauro:
L’uscita sarà per tutti dal cancello principale, scaglionata e a partire dalle classi quinte alle ore 16.30
Le classi prime escono dal cancello posteriore alle ore 16.20.

TURNI MENSA
In entrambi i plessi i turni in mensa seguiranno i seguenti orari:
12.30 - 13.15 primo turno
13.30 – 14.15 secondo turno
SERVIZI DI PRESCUOLA/DOPOSCUOLA
Ad oggi non sono attivati in nessun plesso.
USO DEGLI SPAZI COMUNI
PALESTRA
Le classi occuperanno la palestra negli orari prefissati, secondo il calendario settimanale delle lezioni,
stabilito all’interno di ciascun plesso.
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In palestra gli alunni useranno scarpe pulite, che verranno indossate poco prima dell’attività fisica,
appositamente portate da casa il giorno previsto, in un sacchetto contrassegnato con il nome dell’alunno.
Gli alunni cambieranno le scarpe in palestra, avendo cura di riporre il proprio materiale in modo che non
venga in contatto con quello degli altri.
GIARDINO
Nel giardino della scuola saranno individuati degli spazi, resi ben visibili da nastri o altra segnaletica.
Ogni spazio sarà assegnato alle classi, che potranno usarlo in modo alternato sia nei momenti di ricreazione
che durante l’attività didattica.
Ogni classe dovrà muoversi all’interno del proprio spazio, per evitare di entrare in contatto con le altre
classi.
SERVIZI IGIENICI
Per evitare assembramenti durante i momenti di intervallo, l’accesso ai bagni verrà scaglionato e
concordato:
- tra le classi dello stesso piano (plesso Moro)
- tra le classi che usufruiscono dello stesso blocco bagni (plesso San Mauro).
Gli alunni accederanno ai bagni avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza, seguendo i percorsi
tracciati sul pavimento e sorvegliati dai collaboratori scolastici presenti sul piano e dal docente di classe.
Al rientro in aula tutti dovranno disinfettare le mani.
I bagni saranno igienizzati a intervalli regolari, come da piano predisposto dal DSGA.
AUDITORIUM (PLESSO MORO)
L’Amministrazione comunale installerà una parete mobile separatrice al fine di creare due spazi distanziati;
in tal modo si potrebbe prevedere anche l’accesso a due gruppi separati, contemporaneamente oppure
potrà essere utilizzata piccoli gruppi fissi che occupano spazi diversi e ben distanziati.
GESTIONE MATERIALI SCUOLA PRIMARIA
MATERIALE OCCORRENTE PER TUTTE LE CLASSI
Vista la situazione di emergenza sanitaria, il materiale scolastico e la sua gestione segue le indicazioni qui
riportate:
- la quantità del materiale scolastico dovrà essere ridimensionata e non sarà possibile utilizzare i
raccoglitori;
- il materiale sarà solo ad uso personale e non potrà essere prestato;
- ogni singolo oggetto, anche all'interno degli astucci, dovrà essere provvisto di etichetta con il nome e il
cognome dell'alunno;

12

- si ricorda che il materiale non potrà essere lasciato a scuola, ma verrà trasportato giornalmente nello
zaino da casa a scuola e viceversa, pertanto i genitori sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle
indicazioni date dagli insegnanti;
- occorre ritirare i libri di testo in cartoleria (dove prenotati) . Si chiede di foderarli con robuste copertine
trasparenti e di etichettarli. Gli insegnanti di ogni classe comunicheranno successivamente quando
dovranno essere portati a scuola;
- portare un astuccio completo a tre scomparti;
- portare un astuccio di scorta a bustina contenente colla, matita, gomma, temperino con serbatoio.
CLASSI PRIME
- n. 1 quadernino a quadretti da 0,5 cm con copertina per avvisi, compiti.
- n. 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm.
CLASSI DALLA SECONDA ALLA QUINTA
- per le classi seconde N. 1 quadernino a quadretti da 0,5 cm con copertina per avvisi, compiti ...
- alle classi terze, quarte e quinte verrà consegnato il diario nei primi giorni di scuola;
- n. 2 quadernoni a quadretti come indicato dagli insegnanti;
- n. 2 quadernoni a righe come indicato dagli insegnanti;
- n. 1 bottiglietta/borraccia per l'acqua;
- le scarpe da ginnastica verranno portate il giorno stesso in cui sarà prevista la lezione, saranno ad uso
esclusivo delle attività sportive scolastiche e non potranno essere indossate in altri luoghi.
Informazioni più dettagliate ed eventuali integrazioni a questo elenco saranno fornite dagli insegnanti di
classe nella riunione di inizio anno scolastico e, eventualmente, anche in itinere.
Il Regolamento per le attività sportive sarà consegnato e condiviso dai docenti di educazione fisica; si
anticipa che le scarpe utilizzate durante l'attività di educazione fisica saranno ad uso esclusivo dell'attività
stessa e non potranno essere indossate in altri luoghi. Il primo giorno di scuola tutti gli alunni riceveranno il
diario, dovranno avere l'astuccio e un quadernone.
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⮚ SCUOLA SECONDARIA EUGENIA FARÉ
ORARIO DELLE ATTIVITA’
Dal 15.09.2020 al 25.09.2020 L’ORARIO DELLE ATTIVITA’ di tutte le classi del Plesso sarà il seguente:
SPAZI
1° SPAZIO
2° SPAZIO
3° SPAZIO
4° SPAZIO
5° SPAZIO
6° SPAZIO

ORARIO
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
7.50-8.00
Entrata alunni
8.00-8.55
8.55-9.50
9.50-10.40
10.40-10.55
intervallo
10.55-11.50
11.50-12.45
12.45-13.40
Uscita

Dal 28.09.2020 all’ 8.06.2020 la scansione oraria sarà la seguente:
SPAZI

ORARIO
7.50-8.00
1° SPAZIO
8.00-8.55
2° SPAZIO
8.55-9.50
3° SPAZIO
9.50-10.40
10.40-10.55
4° SPAZIO
10.55-11.50
5° SPAZIO
11.50-12.45
6° SPAZIO / I intervallo 12.45-13.40
mensa
6° SPAZIO / II intervallo 13.40-14.35
mensa
7° SPAZIO
14.35-15.30
8° SPAZIO
15.30-16.20
16.20-16.25

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’ GIOVEDI’
Entrata alunni

VENERDI’

intervallo

Uscita

ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA 14.09.2020

ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI TERZE

Il 14.09.2020 gli alunni delle classi terze entreranno a scuola alle ore 8.30 dal cancello assegnato
all’aula di appartenenza, saranno accolti dai docenti in appositi spazi segnalanti la classe e
seguiranno gli insegnanti nella rispettiva aula.
Dal cancello principale, Via Caravaggio1, entreranno le classi:

14

numero
aula

003

classe

3D

Dal cancello via Caravaggio 2 entreranno le classi:
numero aula
104 114
(porta antipanico SUD)

classe

3B 3G

numero aula
109 110 111 112
(porta antipanico NORD)

classe

3F

3E 3C 3A

ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE

Il 14.09.2020 gli alunni delle classi seconde entreranno a scuola alle ore 9.00 dal cancello
assegnato alla classe di appartenenza, saranno accolti dai docenti in appositi spazi segnalanti la
classe e seguiranno gli insegnanti nella rispettiva aula.
Dal cancello principale, Via Caravaggio 1, entreranno le classi:
numero aula 002 102

classe

2D 2C

Dal cancello Via Caravaggio 2 entreranno le classi:
numero aula
113
(porta antipanico SUD)

classe

2B

numero aula
107 108
(porta antipanico NORD)

classe

2F

2A

Dal cancello via Vinci (mensa) porta antipanico vicino al forno della ceramica entreranno le classi:
numero aula 006 007

classe

2E 2G

ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI PRIME
Il 14.09.2020 gli alunni delle classi prime in due turni, accompagnati da un solo adulto, saranno ricevuti nel
cortile della scuola con entrata da via Caravaggio, 2; saranno accolti dai docenti in appositi spazi segnalanti
la classe. Solo gli alunni seguiranno gli insegnanti nella rispettiva aula.
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Primo turno: ore 10.00 le classi 1A, 1B, 1C e 1D
Secondo turno: ore 10.30 le classi 1E, 1F e 1G
Tutte le classi usciranno alle ore 12.45 dal corrispondente cancello di entrata, accompagnati dai docenti
I docenti in servizio al quinto spazio appureranno che tutti gli alunni della propria classe siano usciti dal
cancello.
ORGANIZZAZIONE DELL’ ATTIVITA’ DIDATTICA dal 15/09/2020
Dal 15 settembre al 25 settembre: lezioni solo al mattino per tutte le classi
Percorsi di entrata
I cancelli di entrata saranno aperti alle 7.50; gli alunni entreranno dal cortile dedicato alla classe di
appartenenza e raggiungeranno la propria aula.
Dal cancello principale, Via Caravaggio 1, entreranno le classi:
numero aula 002 003 004 101 102 103

classe

2D 3D 1D 1C 2C 1E

Dal cancello di Via Caravaggio 2 entreranno le classi:
numero aula
104 105 106 113 114 115
(porta antipanico SUD)

classe

3B 1B 1G 2B 3G 1A

numero aula
107 108 109 110 111 112
(porta antipanico NORD)

classe

2F 2A 3F

3E 3C 3A

Dal cancello di via Vinci (mensa) porta antipanico vicino al forno della ceramica entreranno le classi:
numero aula 005 006 007

classe

1F

2E 2G

Percorsi di uscita tempo normale- tempo prolungato (martedì, giovedì e venerdì)
I cancelli di uscita saranno aperti alle 13.40; gli alunni, accompagnati dal docente del sesto spazio, da lunedì
a mercoledì per il tempo normale e per il tempo prolungato, martedì, giovedì e venerdì, usciranno dal
cortile dedicato alla loro classe e raggiungeranno il cancello di uscita.
I docenti in servizio al sesto spazio appureranno che tutti gli alunni della propria classe siano usciti dal
cancello.
Dal cancello principale, Via Caravaggio 1, usciranno le classi:
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numero aula 002 003 004 101 102 103

classe

2D 3D 1D 1C 2C 1E

Dal cancello di Via Caravaggio 2 usciranno le classi:
numero aula
104 105 106 113 114 115
(porta antipanico SUD)

classe

3B 1B 1G 2B 3G 1A

numero aula
107 108 109 110 111 112
(porta antipanico NORD)

classe

2F 2A 3F

3E 3C 3A

Dal cancello di Via Vinci (cancello n. 3) porta antipanico vicino al forno della ceramica usciranno le classi:
numero aula 005 006 007

classe

1F

2E 2G

Al suono della campanella delle 13.40:
- Dal piano terra ala sud usciranno, da via Caravaggio, 1, in ordine, le classi: 1D,2D e 3D;
- Dal primo piano ala sud usciranno, da via Caravaggio, 1, in ordine, le classi. 1C, 1E e 2C;
- Dal primo piano centrale usciranno, da via Caravaggio, 2 dalla porta antipanico sud, in ordine le
classi: 1A, 1B, 1G, 2B, 3B e 3G;
- Dal piano terra nord usciranno, da via Vinci, in ordine le classi: 1F, 2E, e 2G;
- Dal primo piano nord usciranno, da via Caravaggio, 2 dalla porta antipanico nord, in ordine le classi:
2F, 2A, 3A, 3C, 3E e 3F.

Percorsi di uscita tempo prolungato (lunedì e mercoledì)
I cancelli di uscita saranno aperti alle 16.25; gli alunni, accompagnati dal docente dell’ottavo spazio,
usciranno dal cortile dedicato alla loro classe e raggiungeranno il cancello di uscita.
I docenti in servizio all’ottavo spazio appureranno che tutti gli alunni della propria classe siano usciti dal
cancello.
Dal cancello principale, Via Caravaggio 1, usciranno le classi:
numero aula 002 003 004 103

classe

2D 3D 1D 1E

Dal cancello Via Caravaggio 2 usciranno le classi:
numero aula
(porta antipanico
SUD)

111

115

classe

3C

1A
17

numero aula
108 110 112 006
(porta antipanico NORD)

classe

2A 3E 3A 2E

Al suono della campanella delle 16.25:
● Da Via Caravaggio 1, in ordine, le classi: 1D, 2D, 3D, 1E;
● Da via Caravaggio2, dalla porta antipanico nord, usciranno in ordine le classi: 1A, 2A,2E, 3A,3C, 3E

GESTIONE MATERIALI SCUOLA SECONDARIA
MATERIALE OCCORRENTE PER TUTTE LE CLASSI
Vista la situazione di emergenza sanitaria, il materiale scolastico e la sua gestione segue le indicazioni qui
riportate:
- il materiale sarà solo ad uso personale e non potrà essere prestato, quindi gli astucci dovranno essere
periodicamente controllati per verificarne il contenuto;
- nessun materiale potrà essere lasciato a scuola, ma verrà trasportato giornalmente nello zaino da casa a
scuola e viceversa; gli alunni sono pertanto invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dagli
insegnanti;
- si chiede di etichettare i libri di testo e di foderarli con robuste copertine trasparenti per poter essere
periodicamente igienizzati. Gli insegnanti comunicheranno quando dovranno essere portati a scuola.
Il Regolamento per le attività sportive sarà consegnato e condiviso dai docenti di educazione fisica; si
anticipa che le scarpe utilizzate durante l'attività di educazione fisica saranno ad uso esclusivo dell'attività
stessa e non potranno essere indossate in altri luoghi.
Il primo giorno di scuola tutti gli alunni riceveranno il diario, dovranno avere l'astuccio e un quadernone.
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L’OFFERTA FORMATIVA
Il nostro Istituto ha rimodulato la propria Offerta Formativa, con una organizzazione rinnovata rispetto agli
anni precedenti.
La SCUOLA riparte, riconfigurata: gli insegnanti hanno provveduto ad una revisione della programmazione
didattica, in modo da mantenerne la ricchezza pur adeguando alcuni strumenti e metodologie alla
situazione di emergenza sanitaria.
Le istituzioni scolastiche, al fine di conseguire i traguardi per lo sviluppo delle competenze nel corso del
Processo Formativo, integrano le attività educative e didattiche, con Progetti allo scopo di trasformare in
competenze le conoscenze e le abilità disciplinari degli alunni. Rileggendo il PTOF sono stati selezionati
quelli che possono essere attuati all'interno delle sezioni/classi o comunque nel rispetto delle norme di
sicurezza dettate dalle linee guida sulle norme per la prevenzione del COVID-19, al fine di preservare tutti i
soggetti coinvolti.
E’ stato inoltre previsto un Piano di Didattica Digitale Integrata (qui allegato), che valorizzi e metta a frutto
quanto sperimentato durante la DAD e possa inoltre risultare utile in caso di necessità di chiusura della
scuola.

⮚ SCUOLA DELL’INFANZIA
La programmazione educativa è basata su tre proposte diversificate per le tre fasce d’età:
● manipolazione ed esperienze sensoriali per i bambini di tre anni;
● educazione alimentare per i bambini di quattro anni;
● educazione stradale e prerequisiti per la scuola primaria per i bambini di cinque anni.
Tali attività saranno svolte all’interno del gruppo classe.
Inoltre nel corso dell’anno scolastico verranno trattate e approfondite alcune tematiche legate alle
varie ricorrenze (Natale, carnevale, festa della mamma, del papà ecc).
Particolare spazio verrà dato alle attività legate all’accoglienza dei nuovi iscritti, nonchè alla ripresa
della frequenza dei bimbi già frequentanti anche alla luce delle nuove regole per la sicurezza.
I progetti proposti saranno:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pigotta , una bambola per la vita (realizzata per l'Unicef dai bambini di 5 anni)
Il Presepe allestito nell'atrio della scuola;
Festa dell'accoglienza per i bambini nuovi inseriti;
Chrismats Jumper Day;
Coding;
Inglese;
Festa dei remigini per classe;
Continuità con la scuola primaria;
Policultura (in collaborazione con il Politecnico di Milano);
Lissone città presepe.

Vi sono altresì una serie di ulteriori progetti per i quali siamo in attesa della disponibilità degli esecutori
esterni e la verifica dell’evoluzione della situazione epidemiologica:
●
●
●
●

CAMST (laboratori di educazione alimentare)
Crescere con l’arte (FAL)
Giocare con il corpo (laboratorio di educazione motoria)
112 un numero per la vita (Croce verde lissonese)
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Per rispettare il Protocollo sanitario, si utilizzeranno seguenti metodologie in integrazione di quelle tipiche
della Scuola dell’Infanzia (PTOF , mappa 1 Ambiente di apprendimento):
● Riconfigurazione del gruppo classe, in piccoli gruppi di apprendimento
● Riconversione degli spazi interni ed esterni alla scuola, diversificandoli per attività di gruppo
● Attività outdoor sia per la didattica che per il gioco libero (per quanto possibile)
● Proposte di attività che privilegiano l’aspetto ludico, l’osservazione diretta, la manipolazione e le
esperienze pratiche.

⮚ SCUOLE PRIMARIE
La programmazione educativa seguirà le linee previste dal PTOF d’Istituto (Mappa 1 Traguardi formativi).
La Scuola primaria arricchirà l’offerta formativa con i seguenti progetti:
● CLIL
● SUPPORTO PSICOLOGICO
● Frutta e verdura nelle scuole
● AVIS
● PROTEZIONE CIVILE
● GELSIA
Questi progetti prevedono l’ingresso di un solo esperto nella classe oppure attività a distanza, nel caso si
rendesse necessario, quindi si possono attuare nel rispetto delle norme di sicurezza.
Le classi potranno aderire anche ad altri progetti che verranno proposti e che rispetteranno gli stessi
parametri, compatibilmente con la situazione epidemiologica.
Le metodologie utilizzate saranno quelli illustrate nel PTOF (Mappa 1, Ambiente di apprendimento, Buone
pratiche), pur con alcune attenzioni legate alla situazione di emergenza sanitaria (distanziamento sociale,
gruppi stabili, rispetto dei protocolli di sicurezza).

⮚ SCUOLA SECONDARIA
La programmazione educativa seguirà le linee previste dal PTOF d’Istituto (Mappa 1 Traguardi formativi).
La Scuola secondaria inserirà nella propria offerta formativa i seguenti Progetti/attività:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conversazioni in madrelingua (inglese, spagnolo, francese);
CLIL;
e-twinning – gemellaggio;
Progetto accoglienza (a singola classe Laboratori del Tempo Prolungato: progetto teatro e
Pianoforte digitale;
Progetti proposti dall’Ente locale: Biblioteca e Pinacoteca perché svolti a singola classe;
Gare di matematica usando spazi ampi (es mensa) o suddividendo i ragazzi a gruppetti di classe;
Progetti orientamento e continuità rinnovati rispetto alle esigenze sanitarie;
Progetti sportivi: rinnovati rispetto alle esigenze sanitarie;
Life Skills Training;
Ed alla cittadinanza attiva:
- scuola sicura;
- corso con Croce Verde, AIDO, AVIS:
- affettività;
- educazione alimentare (ad es. Progetti Coop);
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-

percorsi di legalità;
progetti Intercultura (Unicef, Libera, ecc.)
Giornate della memoria, del ricordo, consapevolezza dell’autismo, della Terra;
eventuale partecipazione al Consiglio Comunale con le modalità che saranno individuate;
Scienze under 18.

Questi progetti prevedono l’ingresso di un solo esperto nella classe oppure attività a distanza, nel caso si
rendesse necessario, quindi si possono attuare nel rispetto delle norme di sicurezza.
Le classi potranno aderire anche ad altri progetti che verranno proposti e che rispetteranno gli stessi
parametri, compatibilmente con la situazione epidemiologica.
Le metodologie utilizzate saranno quelli illustrate nel PTOF (Mappa 1, Ambiente di apprendimento, Buone
pratiche), pur con alcune attenzioni legate alla situazione di emergenza sanitaria (distanziamento sociale,
gruppi stabili, rispetto dei protocolli di sicurezza).
Le classi miste per lo studio della seconda lingua comunitaria si ricompongono durante l’ora di
spagnolo/francese secondo le seguenti modalità:
●
●

nella classe di appartenenza gli alunni vengono suddivisi in quartieri separati secondo la lingua
studiata;
al momento di ricomporre i gruppi monolingue, i banchi lasciati liberi dagli alunni che escono dalla
classe, sono sanificati dal docente di lingua che entra prima che i ragazzi prendano posto.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Elisabetta Gaiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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