
- 
 

                                                                                     

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Comprensivo “Don Bosco” 

Via Palestro, 48 - 20010 Inveruno – (Mi) - MIIC84100N 
Codice univoco fattura elettronica UFL4AY -  C.F. 860 050 101 51  

- Tel. 02.97 87 585 - c.c.p. n. 10506202 
www.icinveruno.edu.it - miic84100n@pec.istruzione.it - miic84100n@istruzione.it 

 

Circolare n.6  

 Inveruno,09 Settembre 2020 

  Ai Genitori 

 Al Personale Docente/ATA 

 

Oggetto: Indicazioni alle Famiglie per i primi giorni di scuola plesso “A. Volta” 

Per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza, le classi della Scuola Secondaria di 

Primo Grado A. Volta di Inveruno entreranno a scuola seguendo le modalità sotto 

indicate. 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Gli alunni troveranno sul cancello della scuola l’indicazione del nome della classe su 

dei cartelli che segnaleranno le aree dove dovranno posizionarsi (spazio di attesa) 

all’esterno dell’edificio. 

Gli alunni dovranno tenere la distanza di un metro e indossare le mascherine. 

L’ordine di entrata a scuola rispetterà la normale scansione della classi e delle 

sezioni: 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B,1C, 2C, 3C. 

Alle ore 8.55 verrà aperto il cancello secondario per permettere agli alunni che si 

recano a scuola in bicicletta il posizionamento delle biciclette nell’area predisposta, 

anche questa contrassegnata dal nome delle classi. 

Posizionata la bicicletta, gli alunni usciranno dal medesimo cancello e si recheranno 

nello spazio di attesa dedicato alla classe di appartenenza, al di fuori dei cancelli 

della scuola. 

 

 



0re 9.00 

All’apertura del cancello principale gli alunni entreranno in fila indiana su chiamata 

del personale ATA indossando la mascherina, seguendo il seguente ordine di 

chiamata: 2A, 3A, 2B, 3B, 2C, 3C. 

Dopo il cancello verranno accolti dall’insegnante della prima ora che li 

accompagnerà in classe entrando nell’atrio e procedendo all’interno dell’Istituto 

raggiungendo l’aula assegnata, seguendo il percorso indicato dalla segnaletica 

(frecce verdi) mantenendo sempre la destra. 

Ogni alunno dovrà sempre essere in fila indiana, mantenere almeno un metro di 

distanza dal compagno/a che avrà davanti e stare sempre sul lato destro, 

rasentando il muro. 

Arrivati nelle rispettive aule troveranno i dispensatori per sanificare le mani. 

Ad ogni alunno verrà assegnata una postazione. 

Banco e sedia saranno personali e non potranno essere scambiati per l’intero anno 

scolastico. 

Le postazioni avranno segnato sul pavimento le posizioni in cui dovranno restare per 

garantire le norme di sicurezza e le distanze opportune. 

All’inizio della prima ora di lezione l’insegnante assegnato alla classe, distribuirà una 

mascherina chirurgica ad ogni alunno. 

Si chiede che ogni alunno porti nello zaino due sacchettini o bustine: uno per riporre 

la propria mascherina personale e l’altro per poi introdurre la mascherina 

consegnata dall’insegnante a fine giornata, oppure durante la permanenza al banco. 

Lo smaltimento delle mascherine sarà cura delle famiglie.  

Alla fine della giornata (ore 12.00) gli alunni saranno accompagnati dall’insegnante 

all’uscita attraverso il percorso (frecce rosse) di uscita. 

Tutti gli alunni avranno l’accortezza di uscire in fila indiana mantenendo il 

distanziamento di almeno un metro e la destra. 

L’ordine di uscita sarà regolamentato dagli insegnanti. 

 

 

 



CLASSI PRIME 

Alle ore 9.55 verrà aperto il cancello secondario solo per gli alunni in bicicletta e gli 

alunni potranno accedere nello spazio riservato interno per posizionarle. 

Alle ore 10.00 del primo giorno di scuola entreranno le classi Prime con la medesima 

procedura descritta per le classi Seconde e Terze dal cancello principale. 

Saranno chiamate nell’ordine 1A, 1B, 1C che si saranno posizionate all’esterno dei 

cancelli della scuola nel rispettivo spazio di attesa. 

L’insegnante, subito dopo che avranno varcato l’ingresso, avrà cura di 

accompagnarli nelle aule a loro assegnate seguendo la stessa procedura delle classi 

seconde e terze (frecce verdi). Anche la procedura di uscita sarà la medesima delle 

classi seconde e terze (frecce rosse). 

SECONDO GIORNO E GIORNI SUCCESSIVI 

Nei giorni successivi, DAL 15 AL 25 SETTEMBRE 2020, le lezioni si svolgeranno dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (sabato escluso). 

Dal 28 settembre fino a nuove indicazioni legate all’andamento della pandemia, 

l’orario sarà il seguente: 

Classi a tempo normale: ore 8:00 – 14:00 tutti i giorni 

Classi a tempo prolungato: ore 8:00 – 16:00 lunedì, mercoledì e giovedì;                      

ore 8:00 – 14:00 martedì e venerdì 

 

ALUNNI CHE USUFRUIRANNO DELLO SCUOLA-BUS  

Per gli alunni che provengono da Furato e usufruiscono dello scuola-bus è prevista la 

seguente procedura d’entrata: 

Dal 28/09/2020 gli alunni saranno accolti all’entrata da un componente del 

personale ATA alle ore 7:45. Entreranno dall’ingresso principale di via Palestro in fila 

indiana, mantenendo il distanziamento e mantenendo la destra. 

Sorvegliati dal personale scolastico, sosteranno in Aula Magna fino all’entrata della 

rispettiva classe a cui si uniranno per raggiungere la propria aula. 

 

 

 



MATERIALE SCOLASTICO PER TUTTE LE CLASSI. 

PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA GLI ALUNNI DOVRANNO PORTARE A SCUOLA 

UN QUADERNO E L’ASTUCCIO CON PASTELLI E PENNARELLI. 

Il diario scolastico verrà loro distribuito dagli insegnanti di classe. 

Inoltre ogni alunno dovrà avere due sacchettini o bustine: uno per riporre la propria 

mascherina personale e l’altro per poi introdurre la mascherina consegnata 

dall’insegnante a fine giornata, oppure durante la permanenza al banco. Il materiale 

necessario per i giorni seguenti, così come il quadro orario della materie, saranno 

indicati dagli insegnanti di classe. 

Inoltre le misure generali di prevenzione, di sicurezza, sono indicate sul 

PROTOCOLLO PIANO DI SICUREZZA pubblicato sul sito della scuola, approvato in 

data 08/09/2020 dal Consiglio di Istituto di cui si consiglia un’attenta lettura. 

Nel corso dell’anno le raccomandazioni in esso indicate potranno essere modificate.  

Sarà premura dell’Istituto Scolastico diffonderle. 

  

                                                                                                       IL Dirigente Scolastico

                                                     Dott. Giampiero Chiodini 

                                                                                                                                       Firma pposta, ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n.39/93                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 


