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Circolare n. 6 
         
Cellatica, 9 settembre 2020 
 

                                                                                                       A tutti i docenti 
                                                                                                       A tutti i genitori 
                                                                                                      Al personale ata 
                                                                                  e p.c            Ai comuni di Cellatica e Collebeato 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 
Visto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020 
Visto il Piano scuola 26/06/2020 
Visto il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 
COVID 19 del 06/08/20 
Viste le Linee guida per la Didattica digitale integrata 
Viste le Linee guida 0-6 del 03/09/2020 
Visto l’estratto del verbale CTS del 12/08/2020 
Visto il documento “Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagionale autunnale-
invernale 2020/2021” del Ministero della salute del 13/08/2020 
Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 506 del 13/08/2020 
Viste le disposizioni del CTS della seduta del 31 agosto 2020 
Vista l’integrazione del DVR dell’IC Cellatica e Collebeato a cura dello Studio ICS 
Visto il calendario scolastico deliberato dal Consiglio di istituto e pubblicato sul sito della scuola 
 
 

dispone 
 
la seguente organizzazione per la ripresa delle attività didattiche in presenza dell’IC Cellatica e 
Collebeato: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Dal 7/09/2020 al 2/10/2020 l’orario scolastico 8-13 comprensivo del servizio mensa. Anche gli 
anticipatari potranno frequentare fino alle 13,00. Fino a nuove disposizioni, le attività didattiche si 
svolgeranno per piccoli gruppi di bambini appartenenti alla stessa sezione. 
 
 
Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Cellatica: verranno aperti contemporaneamente tre diversi 
cancelli di accesso e di uscita. I bambini verranno affidati direttamente sulla porta alle insegnanti 
sulla porta delle rispettive sezioni attraverso percorsi differenziati in giardino; i genitori non avranno 
accesso all'interno della scuola. 

 Sezioni Arancio e Blu: cancello via Pietroboni; 
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 Sezione Gialla: cancello principale  
 sezioni Verde e Rossa: cancello via Don Giavarini  

All’ingresso principale è stato installato un termo scanner per la rilevazione della temperatura a 
chiunque entri nella scuola. In ogni caso le maestre sono tenute a misurare la temperatura dei 
bambini con la strumentazione a loro fornita. 

Si raccomanda ai genitori di indossare la mascherina, di non creare assembramenti 
all’esterno della scuola e di parcheggiare le auto negli appositi spazi. 

 

Scuola dell’infanzia “Rovetta” di Collebeato: verranno aperti contemporaneamente due diversi 
cancelli di accesso e di uscita. I bambini verranno affidati direttamente sulla porta alle insegnanti 
delle rispettive sezioni, attraverso percorsi differenziati in giardino; i genitori non avranno accesso 
all'interno della scuola. 
 

 Sezione rossa: misurazione temperatura all’ingresso principale e successivamente entrata 
in aula dal giardino. 

 Sezioni verde, blu e arancio: entrata dal cancellino pedonale (strada pedonale di 
collegamento alla scuola primaria). La temperatura verrà misurata dalle insegnanti 
con la strumentazione loro fornita. 

 
Si raccomanda ai genitori di indossare la mascherina, di non creare assembramenti 
all’esterno della scuola e di parcheggiare le auto negli appositi spazi. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Dal 14/09/2020 al 3/10/2020 tutte le classi effettueranno l’orario scolastico 8,30 - 12,30 dal lunedì 
al sabato, per tutti gli alunni indipendentemente dal tempo scuola scelto. Dal 5/10/2020 verrà 
erogato il servizio mensa e tutte le classi, con lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 – 
durata mensa un’ora – pomeriggio dalle 13,30 alle 15,30. 
 

Scuola primaria “L. Da Vinci” di Cellatica. Gli alunni entreranno ed usciranno tramite tre 
cancelli: 

 Classi 1e dal cancello di via Nuova; 

 Classi 2 e e 3 e dal cancello a sinistra di quello principale; 

 Classi 4 e e 5 e dal cancello principale. 

Gli alunni, suddivisi per classe, sosteranno in un punto di raccolta evidenziato da apposita 
segnaletica ed accederanno all’edificio, un gruppo per volta, accompagnati dall’insegnante della 
prima ora. 

Il servizio mensa verrà erogato dalle 12,30 alle 13,30 a partire da lunedì 5/10. Gli alunni 
pranzeranno nel refettorio. Le misure per il distanziamento saranno garantite. 

I banchi nelle aule sono stati predisposti per contenere gli alunni nel rispetto delle norme sul 
distanziamento. 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA LE CLASSI PRIME ENTRERANNO ALLE ORE 9,00. 

Scuola primaria “Martiri di p.zza Loggia” di Collebeato. Gli alunni entreranno ed usciranno 
tramite quattro cancelli: 



 Classi 1 e dal cancellino piccolo di via Caduti in Guerra; 

 Classi 2 e e 4 e dal cancello grande carraio di via Caduti in Guerra; 

 Classi 3 e dal cancello grande della via pedonale; 

 Classi 5 e dal cancello del nido. 

Gli alunni, suddivisi per classe, sosteranno in un punto di raccolta evidenziato da apposita 
segnaletica ed accederanno all’edificio, un gruppo per volta, accompagnati dall’insegnante della 
prima ora. 

Il servizio mensa verrà erogato dalle 12,30 alle 13,30 a partire da lunedì 5/10. Le classi quinte, 
collocate al piano inferiore (nelle aule grandi adiacenti alla mensa), consumeranno il pasto in 
classe. La sanificazione avverrà prima e dopo il pasto. Gli altri alunni pranzeranno nel refettorio. Le 
misure per il distanziamento saranno garantite. 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA LE CLASSI PRIME E SECONDE ENTRERANNO ALLE ORE 
9,00. 

REFERENDUM 

DAL 19/09 AL 22/09 LA SCUOLA PRIMARIA DI COLLEBEATO SARÀ SEDE DI SEGGIO 
ELETTORALE PER IL REFERENDUM. SOLO PER I TRE GIORNI DI CHIUSURA DEL PLESSO 
LE MAESTRE FARANNO DELLE LEZIONI A DISTANZA, DURANTE LE QUALI SI 
RIPASSERANNO ARGOMENTI GIÀ TRATTATI. SEGUIRANNO INDICAZIONI. PER QUESTI 
POCHI GIORNI NON È POSSIBILE RIORGANIZZARE LA DISTRIBUZIONE DEI TABLET.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Orario 8-13 dal lunedì al venerdì dal 14/09 al 2/10 per tutti. Seguirà nuovo calendario. 
      

Scuola secondaria “E. Mattei” di Cellatica:  

Le classi accederanno: 

 1aA - 1aB - 2aB dal cancello carraio a sinistra del principale e poi dal retro, lato sinistro 
dell’edificio; 

 2aA - 3aB - 1aC – 2aC cancello principale e poi porta principale; 

 3aA + aula di musica, cancello a sinistra di quello principale e scala esterna antincendio; (la 
classe che avrà musica alla prima ora seguirà la prof.ssa Riccardi). 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA LE CLASSI PRIME ENTRERANNO ALLE ORE 9,00. 

REFERENDUM 

DAL 19/09 AL 22/09 LA SCUOLA SECONDARIA DI CELLATICA SARÀ SEDE DI SEGGIO 
ELETTORALE PER IL REFERENDUM. SOLO PER I DUE GIORNI DI CHIUSURA DEL PLESSO, 
LUNEDÌ 21 E MARTEDÌ 22 SETTEMBRE, I DOCENTI FARANNO DELLE LEZIONI A DISTANZA, 
DURANTE LE QUALI SI RIPASSERANNO ARGOMENTI GIÀ TRATTATI. SEGUIRANNO 
INDICAZIONI. PER QUESTI POCHI GIORNI NON È POSSIBILE RIORGANIZZARE LA 
DISTRIBUZIONE DEI TABLET.  

Scuola secondaria “I. Silone” di Collebeato. 

Le classi 1aF e 2aF saranno ospitate nell’edificio della scuola primaria di Collebeato sino al termine 
dell’emergenza. Entreranno dal cancello grande della via pedonale e occuperanno le prime due 
aule dell’edificio.  



Le classi della Silone accederanno e usciranno dalla scuola: 

 2aG – 3aF – 3aE dal cancello principale e dalla porta principale; 

 1aE – 2aE dal cancellino del lato pedonale, attenderanno che le altre classi siano entrate 
nell’edificio e poi entreranno attraverso la porta principale accompagnate dai docenti. 

Gli alunni, suddivisi per classe, sosteranno in un punto di raccolta evidenziato da apposita 
segnaletica ed accederanno all’edificio, un gruppo per volta, accompagnati dall’insegnante della 
prima ora.  

Entreranno prima le classi del piano superiore (3E, 2G, 3F) e poi quelle del piano inferiore (1E – 
2E).  Il distanziamento sarà regolato dai docenti. L’uscita seguirà lo stesso percorso, i docenti 
accompagneranno le classi dapprima in cortile e poi al cancello/cancellino d’uscita, facendo 
attenzione al distanziamento tra i gruppi. L’ordine sarà invertito, rispetto all’ingresso: dapprima le 
classi del piano terra (1E, 2E) usciranno dal cancellino pedonale, poi quelle del piano superiore 
(3F, 2G, 3E) usciranno dal cancello principale.  

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA LE CLASSI PRIME ENTRERANNO ALLE ORE 9,00. 

Norme comuni per le scuole primarie e secondarie 

 Il genitore ogni giorno deve verificare lo stato di salute del proprio figlio misurando la 
temperatura corporea. In presenza di sintomi influenzali o di febbre pari o superiore a 
37,5°, gli alunni devono rimanere a casa. 

 Ogni plesso è stato dotato di un termo scanner per la rilevazione della temperatura a 
chiunque entri nell’edificio, ed ha attrezzato un’aula chiamata Aula Covid per accogliere i 
casi sospetti. 

 Tutti gli alunni dovranno recarsi a scuola con la mascherina (chirurgica o di comunità) e 
dovranno indossarla nei punti di accoglienza e durante il percorso per raggiungere la 
propria classe. Dovranno inoltre indossarla sempre quando si alzeranno dal proprio banco 
e durante i vari spostamenti (ingressi, uscite, ricreazione, uscita ai servizi, chiamata alla lim 
o alla lavagna…). I genitori dovranno controllare che il proprio figlio ne abbia sempre una, 
più una di riserva nello zaino. La scuola ne fornirà un’altra se si presenterà l’esigenza di 
cambiarla. 

 Anche i genitori dovranno indossare la mascherina. Sarà indispensabile non creare 
assembramenti all’esterno della scuola e parcheggiare le auto negli appositi spazi. 

 Modalità dell’intervallo. Non è consentito scambiare o condividere la merenda, né l’uso 
promiscuo di borracce o bottigliette d’acqua. Durante la ricreazione in movimento è 
obbligatorio indossare la mascherina. Si cercherà di preferire gli spazi aperti per la durata 
dell’intervallo. 

 Bisognerà lavarsi e disinfettare spesso le mani, oltre che mantenere pulita e in ordine il 
proprio banco. Non sarà consentito lasciare alcun oggetto personale a scuola per 
agevolare la frequente igienizzazione. 

 Gli strumenti e gli oggetti di uso comune dovranno essere igienizzati prima e dopo il loro 
uso dal personale della scuola. In ogni aula, oltre che negli spazi comuni, sarà a 
disposizione un dispenser di gel per le mani. 

Seguiranno ulteriori indicazioni durante i primi giorni di scuola. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Giovanni Barile) 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2. D.Lgs. 39/93) 

 
 


