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Circ. n. 285                                             Varese, 01/09/2020 

 
          

Ai genitori  

Al personale scolastico 

 
 

OGGETTO: organizzazione a.s. 2020/21 I.C. VARESE 4 "A. FRANK" 
 

 
 Si trasmette in allegato il Piano per l'avvio delle attività scolastiche dei plessi 

dell'I.C. VARESE 4 "A. Frank", con le modifiche all'offerta formativa approvate in data 

odierna da Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto. 

 Cordiali saluti. 

 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Dott.ssa Chiara Ruggeri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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PIANO PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE DEI PLESSI DELL’I.C. VARESE 4 “A. FRANK" 

PER L'A.S. 2020/2021 

Il presente atto fa riferimento alle indicazioni contenute nei: 
 

 documenti del Ministero dell'Istruzione sul rientro a scuola per l'a.s. 2020/21: 
 

• Piano Scuola 2020/21 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

• Protocollo d'Intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento del Covid-19 

• Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 

• Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell'infanzia  
 

 verbali del Comitato Tecnico Scientifico per il rientro a scuola per l'a.s. 2020/21: 
 

• Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020; 
• Verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020; 
• Verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020; 
• Verbale CTS n. 100 del 12 agosto 2020.  

 
Considerata la necessità di coniugare le attività didattiche con la garanzia di condizioni di salubrità e 
sicurezza degli ambienti e l'esigenza di tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti (alunni e personale 
scolastico) durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, vengono definite le misure 
organizzative qui descritte.  
Si sottolinea che, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza, è necessaria la 
collaborazione di tutte le componenti scolastiche e non scolastiche: personale ATA, docenti, studenti e 
famiglie. 
 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 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, salvo disposizioni 
diverse da parte degli organi competenti. 

http://www.icvarese4afrank.edu.it/
mailto:VAIC87100B@istruzione.it
mailto:VAIC87100B@pec.istruzione.it
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Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

alla responsabilità genitoriale.  

I genitori dovranno misurare quotidianamente la temperatura corporea dei figli: chiunque ha 
sintomatologia riferibile al COVID-19 (brividi, tosse, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto 
e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie, congestione nasale..) e/o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola, se non 
strettamente necessaria.  
 
Restano validi i seguenti principi cardine: 

 il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 
 la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

 
Il distanziamento fisico (di 1 metro tra le rime buccali degli alunni) rappresenta un punto di primaria 
importanza nelle azioni di prevenzione: i banchi saranno disposti in modo da garantire tale distanziamento 
(e una distanza di almeno 2 metri dall'insegnante); per facilitare il rispetto di queste indicazioni sarà 
disposta apposita segnaletica sul pavimento.  
Durante l’attività fisica in palestra bisognerà garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.  
 
MISURE IGIENICO-SANITARIE 
IGIENE DELL'AMBIENTE 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS. Dovrà essere 
prestata particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici ad alta frequenza di contatto quali maniglie 
e barre delle porte, delle finestre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti 
dell'ascensore... Sarà posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalla scuola per la pulizia 
giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste ultime 
dovranno rimanere aperte con regolarità per il ricambio dell’aria. Si eviteranno assembramenti all'interno 
dei servizi igienici, regolamentandone l'accesso. 
 
IGIENE PERSONALE 

Saranno resi disponibili dispenser di gel igienizzante in più punti degli edifici scolastici e, in particolare, in 
ogni aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il 
lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 
Anche nella scuola dell'infanzia, l'igiene personale dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono la 
giornata dei bambini:  tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, 
utilizzando acqua e sapone o gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. all'arrivo e all'uscita, 
prima e dopo il contatto interpersonale, prima e dopo l'uso del bagno, dopo il contatto con liquidi biologici, 
prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).  
 
USO DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Per quanto riguarda gli alunni, secondo le indicazioni contenute nel verbale del CTS n. 100 del 10 agosto 
2020, "l'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle 
situazioni nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto" (inteso come distanza minima 
di 1 metro fra gli alunni, tra le rime buccali), fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa 
pasto). Pertanto, gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare una mascherina 
chirurgica o di comunità di propria dotazione durante: 

- la fase di ingresso a scuola 
- la fase di uscita da scuola 
- gli spostamenti in classe 
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- gli spostamenti nei corridoi per recarsi in cortile, nei laboratori, in palestra... 
Come indicato nel Comunicato stampa del CTS del 31 agosto 2020,  

- nella scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può 
essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e 
l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto); 

- nella scuola secondaria, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto 
della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 
aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come 
definita dalla autorità sanitaria.  

 
Non sono soggetti all'obbligo di utilizzare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti 

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la 
permanenza nei locali scolastici. 
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di 
distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina. 
 
Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020, in ogni plesso scolastico verrà 
individuato un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro 
personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria o febbre (temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C). In tale evenienza il soggetto sarà dotato immediatamente di mascherina 
chirurgica (anche l'alunno, se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera).  
Il minore non sarà lasciato da solo ma con un adulto munito di DPI fino a quando non verrà affidato a un 
genitore.  I genitori dovranno poi contattare il pediatra per la valutazione clinica del caso.  
 

MODULAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" 

Verrà garantito l'orario di 40 ore settimanali, dalle 7.45 alle 15.45. Non saranno attivati i servizi di pre e 
post-scuola. 

ENTRATA 

Dalle 7.45 alle 8.45, a turni fissati dalle insegnanti, per evitare assembramenti. 

Ciascun bambino sarà accompagnato da un solo genitore, rispettando il proprio turno, fino all'ingresso della 
propria aula (porta dell'aula che dà sul giardino), nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 
contagio, incluso l'uso della mascherina da parte dell'adulto accompagnatore. All'ingresso il bambino sarà 
accudito dalla docente di sezione e dal personale ATA.  

Solo in casi molto particolari sarà consentito al genitore di accedere, in quanto il protocollo definito dal CTS 
prevede che l’ingresso di adulti a scuola debba essere limitato al massimo. 

USCITA 

Dalle 15.00 alle 15.45, a turni fissati dalle insegnanti, per evitare assembramenti. 

Anche in caso di orario ridotto, l'uscita sarà scaglionata e le insegnanti concorderanno con i genitori 
interessati dei turni di uscita (a partire dalle ore 12.50) per evitare assembramenti.  
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La docente o il personale ATA accompagnerà all'uscita il bambino, secondo il turno fissato, e il genitore (o 
persona delegata) attenderà alla porta.  

MENSA 

I bambini pranzeranno nella propria aula, in due turni (due sezioni alle ore 11.40 e altre due sezioni alle 
12.10) per garantire l'opportuna aerazione e sanificazione prima e dopo il consumo del pasto.  

UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI E DEL GIARDINO  

Verrà garantita, nei limiti del possibile, la stabilità dei gruppi/sezioni, evitando l'utilizzo promiscuo degli 
stessi spazi da parte di bambini di diversi gruppi/sezioni. L'accesso agli spazi comuni (saloni) sarà 
contingentato, tramite pianificazione settimanale delle docenti, alternando le presenze dei gruppi/sezioni 
nei diversi momenti della giornata per consentire la pulizia degli spazi prima dell'utilizzo da parte di gruppi 
diversi.   

Verranno utilizzati materiali didattici e giocattoli puliti regolarmente, assegnati in maniera esclusiva a 
specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. Per 
ridurre i rischi di contagio, i genitori eviteranno di far portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da 
casa.   

L'utilizzo dei bagni sarà organizzato in modo da evitare affollamenti.   

L'utilizzo del giardino sarà concordato dalle docenti, in modo da garantire ad ogni gruppo-sezione un 
proprio spazio, prevedendo le opportune turnazioni per l'utilizzo dei giochi presenti all'esterno.  

SCUOLA PRIMARIA 

Verranno garantite 27 unità orarie settimanali, secondo il seguente orario di inizio/termine delle lezioni: 
 
Plessi Foscolo, Garibaldi, Marconi, Medea, Parini 
LUNEDI' orario 8.00 - 13.30  
MARTEDI' orario 8.00 - 13.00 
MERCOLEDI' orario 8.00-13.30 
GIOVEDI' orario 8.00-13.00 
VENERDI' orario 8.00-13.00 
 
Plesso Pascoli  
LUNEDI' orario 8.05 - 13.35  
MARTEDI' orario 8.05 - 13.05 
MERCOLEDI' orario 8.05-13.35 
GIOVEDI' orario 8.05-13.05 
VENERDI' orario 8.05-13.05 
 
Le lezioni avranno durata di 55 minuti nei giorni di lunedì e mercoledì, di 60 minuti negli altri giorni.  
Saranno previsti due intervalli, della durata di 10 minuti ciascuno, a cavallo tra la 2^/3^ ora di lezione e tra 
la 4^/5^ ora.  
Per evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite degli studenti saranno differenziati: verranno utilizzati più 
punti di accesso agli edifici scolastici e, dove necessario, ingressi e uscite saranno scaglionati.  
Tra l'orario di ingresso e quello di inizio lezioni, come tra l'orario di fine lezioni e quello di uscita degli alunni 
(in caso di ingressi/uscite scaglionati), i docenti garantiranno l'accoglienza/sorveglianza: questi minuti 
rientreranno nell'orario di servizio degli insegnanti stessi. L'orario di servizio dei docenti non cambia e 
ciascuno recupererà sugli alunni sia con l'attività di accoglienza/sorveglianza all'ingresso e all'uscita, sia con 
compresenza per attività di recupero/potenziamento, sia con eventuali uscite sul territorio o attività 
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didattiche in orario extrascolastico.  
Non saranno ammessi ingressi degli alunni in turni diversi da quello assegnato, quindi i ritardatari per 
entrare a scuola dovranno attendere l'ingresso dell'ultimo gruppo di classi, sotto la sorveglianza dei 
genitori. 
 
L'utilizzo del giardino per scopi didattici sarà concordato tra i docenti di ciascun plesso per evitare 
assembramenti.   
 
PLESSO "U. FOSCOLO" 

ENTRATA 
7.55: 3 classi (2^, 3^, 5^) 
8.00: 2 classi (1^, 4^) 
USCITA 
13.00 (martedì, giovedì, venerdì)/13.30 (lunedì, mercoledì): 2^, 3^ (dal portone in legno), 5^ 
13.05 (martedì, giovedì, venerdì)/13.35 (lunedì, mercoledì): 1^ e 4^ (dal portone in legno) 
 
Classe 1^A: ingresso-uscita dall'ingresso principale  
Classe 2^A: ingresso-uscita dall'ingresso principale - porta antipanico attigua alla palestra  
Classe 3^A: ingresso-uscita dal portone in legno, a sinistra dell'ingresso principale 
Classe 4^A: ingresso-uscita dal portone in legno, a sinistra dell'ingresso principale 
Classe 5^A: ingresso-uscita dall'ingresso principale 
 
Qualora gli alunni delle classi 1^ e 4^, pur entrando da ingressi differenziati, si incrociassero in salita 
sull'ultima rampa di scale, i docenti daranno indicazioni per far salire in modo ordinato prima una classe e 
poi l'altra. 
 
PLESSO "G. GARIBALDI" 

ENTRATA 
8.00 (campanella per ingresso alle ore 7.55) 
USCITA 
13.00 (martedì, giovedì, venerdì)/13.30 (lunedì, mercoledì): ogni classe uscirà da dove è entrata, prima la 3^ 
e poi la 5^  
 
Classe 1^A: ingresso-uscita da rampa disabili 
Classe 2^A: ingresso-uscita da ingresso principale (a sinistra)  
Classe 3^A: ingresso-uscita da ingresso principale (a destra) 
Classe 4^A: ingresso-uscita da scala antincendio  
Classe 5^A: ingresso-uscita da ingresso principale (a destra verso la scala per accedere al 1° piano) 
 
PLESSO "G. MARCONI" 
ENTRATA 
7.55: 4 classi (2^A, 3^A, 4^A, 5^B) 
8.00: 3 classi (1^A, 4^B, 5^A) 
USCITA 
13.00 (martedì, giovedì, venerdì)/13.30 (lunedì, mercoledì): 2^A, 1^A (da ingresso principale), 5^B, 3^A (da 

ingresso secondario su via Adriatico); 

13.05 (martedì, giovedì, venerdì)/13.35 (lunedì, mercoledì): 5^A (da ingresso secondario su via Adriatico), 
4^A e 4^B (da ingresso principale) 
 
Classe 1^A: ingresso-uscita da ingresso principale (a sinistra) 
Classe 2^A: ingresso-uscita da ingresso principale (a sinistra) 
Classe 3^A: ingresso-uscita da ingresso secondario su via Adriatico 
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Classe 4^A: ingresso-uscita da ingresso principale (a destra) 
Classe 4^B: ingresso-uscita da ingresso principale (a destra) 
Classe 5^A: ingresso-uscita da ingresso secondario su via Adriatico 
Classe 5^B: ingresso-uscita da ingresso secondario su via Adriatico 
 
PLESSO "E. MEDEA" 
ENTRATA 
7.55: 4 classi (2^A, 2^B, 3^A, 4^A) 
8.00: 3 classi (1^A, 1^B, 5^A) 
USCITA 
13.00 (martedì, giovedì, venerdì)/13.30 (lunedì, mercoledì): 4 classi (2^A, 2^B da ingresso principale, 4^A da 
scala antincendio, 3^A da ingresso secondario - lato via Corsica) 
13.05 (martedì, giovedì, venerdì)/13.35 (lunedì, mercoledì): 3 classi (5^A da ingresso secondario - lato via 
Corsica, 1^A e 1^B da ingresso principale) 
 
Classe 1^A: ingresso-uscita da ingresso principale 
Classe 1^B: ingresso-uscita da ingresso principale 
Classe 2^A: ingresso-uscita da ingresso principale 
Classe 2^B: ingresso-uscita da ingresso principale 
Classe 3^A: ingresso-uscita da ingresso secondario - lato via Corsica 
Classe 4^A: ingresso-uscita da scala antincendio  
Classe 5^A: ingresso-uscita da ingresso secondario - lato via Corsica 
 
PLESSO "G. PARINI" 
ENTRATA 
7.55: 3 classi (1^A, 2^A, 5^A) 
8.00: 2 classi (3^A, 4^A) 
 
USCITA 
13.00 (martedì, giovedì, venerdì)/13.30 (lunedì, mercoledì): classi 1^ e 5^ da ingresso principale, classe 2^ 
da ingresso secondario laterale 
13.05 (martedì, giovedì, venerdì)/13.35 (lunedì, mercoledì): classe 3^ da ingresso secondario laterale e 4^ 
da ingresso principale 
 
Classe 1^A: ingresso-uscita da ingresso principale 
Classe 2^A: ingresso-uscita da ingresso secondario laterale 
Classe 3^A: ingresso-uscita da ingresso secondario laterale 
Classe 4^A: ingresso-uscita da ingresso principale 
Classe 5^A: ingresso-uscita da ingresso principale 
 
PLESSO "G. PASCOLI" 
ENTRATA 
7.55: 2 classi (4^A, 5^A) 
8.00: 2 classi (2^A, 3^A) 
8.05: 1 classe (1^A) 
USCITA 
13.05 (martedì, giovedì, venerdì)/13.35 (lunedì, mercoledì): classe 4^ da scala di emergenza, classi 5^ e 3^ 
da portone principale 
13.10 (martedì, giovedì, venerdì)/13.40 (lunedì, mercoledì): classe 1^ da portone principale e classe 2^ da 
scala di emergenza 
 
Classe 1^A: ingresso-uscita da ingresso principale 
Classe 2^A: ingresso-uscita da scala di emergenza 
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Classe 3^A: ingresso-uscita da ingresso principale  
Classe 4^A: ingresso-uscita da scala di emergenza 
Classe 5^A: ingresso-uscita da ingresso principale 
 

SCUOLA SECONDARIA "A. FRANK" 

Verranno garantite 30 unità orarie settimanali della durata di 55 minuti, con orario lezioni 8.00-13.30. 

E' previsto un intervallo, dalle ore 10.45 alle ore 10.55. 

Per evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite degli studenti saranno differenziati: verranno utilizzati più 
punti di accesso all'edificio scolastico e saranno previsti ingressi e uscite scaglionati.  
Tra l'orario di ingresso e quello di inizio lezioni, come tra l'orario di fine lezioni e quello di uscita degli 

alunni, nelle classi in cui tali orari non coincidono, i docenti garantiranno l'accoglienza/sorveglianza: questi 

minuti rientreranno nell'orario di servizio degli insegnanti stessi. 

L'orario di servizio dei docenti non cambia e ciascuno recupererà sugli alunni sia con l'attività di 

accoglienza/sorveglianza all'ingresso e all'uscita, sia con compresenza per attività di 

recupero/potenziamento, sia con eventuali uscite sul territorio o attività didattiche al pomeriggio/ in orario 

extrascolastico. 

Non saranno ammessi ingressi degli alunni in turni diversi da quello assegnato, quindi i ritardatari per 
entrare a scuola dovranno attendere l'ingresso dell'ultimo gruppo di classi, sotto la sorveglianza dei 
genitori. 
 

INGRESSO 

7.50: 5 classi terze (secondo le modalità sotto indicate) 
7.55: 5 classi seconde (secondo le modalità sotto indicate) 
8.00: 5 classi prime (secondo le modalità sotto indicate) 
 
USCITA 
Prima le classi del piano terra, poi le classi del primo piano 
13.30 - ORDINE DI USCITA classi: 1^D e 1^E; 3^B e 3^E; 2^E, 3^A; 3^D 
13.35 - ORDINE DI USCITA classi: 1^C, 2^D; 1^A, 2^A e 2^C; 3^C, 2^B, 1^B 
Gli alunni delle sezioni con doppia lingua, nel caso in cui si trovassero divisi in aule diverse durante l'ultima 
ora di lezione, rientreranno per le ore 13.25 nell'aula di classe in modo da uscire tutti insieme.  
I docenti garantiranno il rispetto di questi turni di uscita, non facendo uscire gli alunni dalle aule prima del 
loro turno per evitare che si creino assembramenti nei corridoi o sulle scale.  
 
Classe 1^A: ingresso-uscita da portone principale (a sinistra, dalla scala a metà piano) 
Classe 1^B: ingresso-uscita da scala antincendio sul retro 
Classe 1^C: ingresso-uscita da portone principale (a destra, dalla scala vicino all'ascensore) 
Classe 1^D: ingresso-uscita da portone principale (a sinistra)  
Classe 1^E: ingresso-uscita da ingresso sul retro 
 
Classe 2^A: ingresso-uscita da scala antincendio sul retro 
Classe 2^B: ingresso-uscita da portone principale (a sinistra, dalla scala a metà piano) 
Classe 2^C: ingresso-uscita da portone principale (a destra, dalla scala vicino all'ascensore) 
Classe 2^D: ingresso-uscita da scala antincendio sul retro 
Classe 2^E: ingresso-uscita da ingresso sul retro 
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Classe 3^A: ingresso-uscita da portone principale (a sinistra) 
Classe 3^B: ingresso-uscita da portone principale (a sinistra) 
Classe 3^C: ingresso-uscita da portone principale (a destra, dalla scala vicino all'ascensore) 
Classe 3^D: ingresso-uscita da ingresso sul retro 
Classe 3^E: ingresso-uscita da ingresso sul retro 
 

In base ai primi giorni in cui si sperimenterà la presente organizzazione relativa alla nuove 

modalità di ingresso/uscita dagli edifici scolastici e in base a nuove disposizioni ministeriali 

potranno esserci integrazioni e modifiche del presente documento, che saranno 

tempestivamente comunicate sul sito della scuola. 

           Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Chiara Ruggeri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 


