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Prot. 8289 

Desio, 07/09/2021 

CIRCOLARE N. 9 

 

Al personale scolastico della scuola primaria 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria 

Agli Atti 
Al sito web 

    Al R.E. 

 

Oggetto: Inizio lezioni SCUOLA PRIMARIA  
 

Si comunica alle famiglie e al personale della scuola primaria che le lezioni inizieranno a partire dal giorno 
13/09/2021 secondo gli orari già pubblicati sul sito. 

Per evitare assembramenti, nel rispetto della normativa vigente, l’ingresso e l’uscita degli alunni dall’Istituto 
avverrà tramite accessi/uscite differenziati presenti di seguito. Per ciascun plesso sono individuate 
infatti, specifiche aree di ingresso con percorsi di entrata e uscita indicati da apposita segnaletica orizzontale 
e verticale, attraverso i quali i gruppi di classi prestabiliti devono transitare durante le operazioni di ingresso 
e di uscita. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno 
qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi 
di marcia, mantenere sempre la destra muovendosi ordinatamente, rispettando il distanziamento fisico dalle 
altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

 

Si ricorda, a ogni buon fine, che, in osservanza del: 

· D.M. n. 257/2021 del MI “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 
· Piano Scuola 2021/2022 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione” del MI con le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno 

scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell’istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi. Nello 

spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per 

le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati. 

· D.L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” col quale, tra le varie misure, è disposto che le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è 

possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa; permangono le disposizioni 

previgenti per l’accesso all’area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19); è disposto l’obbligo di 

corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di 

un metro è misura raccomandata; dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale 

scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato 

rispetto di tale prescrizione sono previste sanzioni sia nei confronti dei destinatari dell’obbligo che del soggetto tenuto a lla 

verifica. 

· Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022 

 



1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 
sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare telefonicamente un 
operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o 
il Numero verde regionale.  

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, 
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che 
eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di bambine e bambini, studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi 
all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola 
(mbic878005@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo 
le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

4. È istituito e tenuto presso gli ingressi dei plessi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici 
da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli 
studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 
residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. 

5. Il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo 
della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura 
risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, 
saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti 
secondo la normativa vigente. La temperatura sarà misurata anche alle bambine e ai bambini della scuola 
dell’infanzia 

6.  A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 
del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che entrino o permangano negli ambienti scolastici è fatto 
obbligo a)di indossare la mascherina chirurgica; b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 
metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; c) Disinfettare periodicamente le mani 
con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto 
superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti 
di uso comune.  

 7. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che permangono nei locali scolastici sono tenuti 
ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, 
le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

Si rammenta infine che in relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera 
comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. 

Le famiglie delle studentesse e degli studenti, in particolare, sono chiamate alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del Regolamento 
anti Covid d’Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di 
comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in 
secondo piano  le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

 

In allegato gli orari per le classi prime 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella FRACASSI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 



 

 
 
 

· I bambini delle classi 1^ e delle classi 2^ entrano autonomamente dal cancello principale e 
percorrendo una rampa  di      scala interna sulla sinistra raggiungono le proprie aule. Le classi 
prime sono collocate al secondo piano, le classi seconde al primo piano.  

· Gli alunni delle classi 3^ sezioni A eC e di tutte le classi quarte entrano 
autonomamente  dal cancello della custode e dopo un percorso con svolta a sinistra 
salgono al secondo piano utilizzando la scala interna, raggiungendo le proprie aule al 
secondo piano (ala ex –scuola infermieri) 

· Gli alunni delle classi  3^ sezioni B e D e di tutte le 5^ entrano dal cancello della 
mensa e salgono le scale di sicurezza esterne. Le classi terze sono collocate al primo 
piano, le classi quinte al  secondo piano. 
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2^A, 2^B entrano autonomamente dal cancello principale sul lato destro, utilizzano la porta a 
vetri di destra e si recano alle rispettive aule. 

1^A, 1^B, 3^A e 3^B entrano autonomamente dal cancello principale sul lato sinistro, utilizzano 
la porta a vetri di sinistra e si recano alle rispettive aule. 

I due corridoi d’ingresso saranno separati da transenne, la porta a vetri centrale rimarrà chiusa. 
 

4^A e B, 5^A, C, B e 4^C entrano dal cancello della custode, svoltano a destra e utilizzano la 
porta a vetri, posta tra l’aula 3^A e 4^A, raggiungendo le proprie aule. 

 

 
QUADRO RIASSUNTIVO POSSIBILI INGRESSI
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