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Emergenza COVID-19  

“Piano per il rientro” a.s. 2020-2021 

Il nostro Istituto ha elaborando il presente “Piano per il rientro” che tiene conto delle prescrizioni del 

MI integrandole con le specificità della nostra scuola e dei diversi plessi.  

Si ringraziano gli Enti locali proprietari, ovvero le amministrazioni comunali di Grumello del Monte e 

Telgate, per la loro attenzione e disponibilità. Con il loro intervento è stato possibile guadagnati nuovi 

spazi all’interno degli edifici scolastici del Plesso “P: Ravasio” e “N. Marenzi”, al fine di evitare 

assembramenti degli alunni durante la giornata scolastica. Nonostante i tempi strettissimi avuti, i lavori 

sono in fase di ultimazione. Tutti i quattro plessi saranno disponibili in tempo utile per l’inizio delle 

attività didattiche fissato il 14 settembre. 

Le azioni poste in essere, realizzate in collaborazione costante con il RSPP, il RLS, in accordo con il 

Medico Competente in relazione alle sue mansioni, sono state presentate al Consiglio di Istituto nella 

seduta del 07 settembre 2020.  

Con la presente nota si ritiene opportuno trasmettere il Piano definitivamente approvato a tutto il 

personale ed alle famiglie degli studenti informandoli di quanto segue: 

 disposizioni generali; 

 procedure di ingresso e uscita; 

 precauzioni igieniche da adottare a scuola; 

 modalità di svolgimento dell’intervallo;  

 modalità di accesso ai servizi igienici. 

 

 

Scuola Primaria “Paolo Ravasio” di Grumello del Monte 

Orario Classe Ingresso Percorso 

8.10 - 16.10 1A Cancello principale Bianco 

8.10 - 16.10 1B Cancello principale Giallo 

8.10 - 16.10 1C Cancello principale Blu 

8.15 - 16.15 4A Cancello principale Giallo 

8.15 - 16.15 4B Cancelli principale Blu 

8.15 - 16.15 4C Cancello principale Bianco 

    

8.10 - 16.10 5A Cancello n. 1 – via Borlino Blu 

8.10 - 16.10 5B Cancello n. 1 – via Borlino Giallo 

8.15 - 16.15 5C Cancello n. 1 – via Borlino Blu 

8.15 - 16.15 5D Cancello n. 1 – via Borlino Giallo 

8.05 – 16.15 Scuolabus Cancello n. 2 esclusivo 
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8.10 - 16.10 2C Cancello n. 2 – via Borlino Giallo 

8.10 - 16.10 3A Cancello n. 2 – via Borlino Blu 

8.15 - 16.15 3B Cancello n. 2 – via Borlino Giallo 

8.15 - 16.15 3C Cancello n. 2 – via Borlino Blu 

    

8.10 - 16.10 2D Cancello n. 3 – via Borlino Blu 

8.15 - 16.15 2A Cancello n. 3 – via Borlino Giallo 

8.15 - 16.15 2B Cancello n. 3 – via Borlino Blu 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Libero Signorelli” di Grumello del Monte 

Orario Classe Ingresso Percorso 

8.05 - 13.05 1D Principale Blu 

8.05 - 13.05 

14.05 - 16.05 
3B Principale Giallo 

8.10 - 13.10 

14.10 - 16.10 
3C Principale Blu 

8.10 - 13.10 1C Principale Giallo 

    

8.05 - 13.05 

14.05 - 16.05 
3D Laterale Blu 

8.05 - 13.05 

14.05 - 16.05 
2B Laterale Giallo 

8.10 - 13.10 

14.10 - 16.10 
2A Laterale Blu 

8.10 - 13.10 

14.10 - 16.10 
3A Laterale Giallo 

    

8.05 - 13.05 

14.05 - 16.05 
1B Cancello Ovest – campo calcetto Bianco 

8.10 - 13.10 2C Cancello Ovest – campo calcetto Bianco 

    

8.05 - 13.05 

14.05 - 16.05 
1A Cancello n. 3 - Via Borlino Bianco 

Il rientro pomeridiano è previsto il lunedì e il venerdì per le classi a 36 ore. 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Marenzi” di Telgate 

Orario Classe Ingresso Percorso 

7.55 - 12.55 

13.55 - 15.55 
2A Cancello principale Giallo 
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7.55 - 12.55 

13.55 - 15.55 
3A Cancello principale Blu 

8.00 - 13.00 

14.00 - 16.00 
1B Cancello principale Giallo 

8.00 - 13.00 

14.00 - 16.00 
1A Cancello principale Blu 

    

7.55 - 12.55 

13.55 - 15.55 
3B Laterale Bianco 

8.00 - 13.00 

14.00 - 16.00 
2B Laterale Bianco 

Il rientro pomeridiano alla secondaria è previsto il lunedì e il mercoledì. 

    

8.15 - 12.15 

13.45 - 15.45 
1A “elementare” Cancello principale Blu 

8.15 - 12.15 

13.45 - 15.45 
1B “elementare” Laterale Bianco 

 

 

Scuola Primaria “Clementina Brevi” di Telgate 

Orario Classe Ingresso Percorso 

8.15 - 12.15 

13.45 - 15.45 
5A Cancello principale Laterale destro 

8.15 - 12.15 

13.45 - 15.45 
5B Cancello principale Centrale 

8.15 - 12.15 

13.45 - 15.45 
5C Cancello principale Laterale sinistro 

    

8.20 - 12.20 

13.50 - 15.50 
4A Cancello principale Laterale destro 

8.20 - 12.20 

13.50 - 15.50 
4B Cancello principale Laterale sinistro 

    

8.25 - 12.25 

13.55 - 15.55 
3A Cancello principale Laterale destro 

8.25 - 12.25 

13.55 - 15.55 
3B Cancello principale Laterale sinistro 

    

8.30 - 12.30 

14.00 - 16.00 
2A Cancello principale Laterale destro 

8.30 - 12.30 2B Cancello principale Laterale sinistro 
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14.00 - 16.00 

 

 

 

 

Disposizioni generali  

 È necessario entrare nell’edificio o percorre spazi comuni indossando la mascherina. 

 L’alunno in ritardo entrerà dall’ingresso principale con relativa giustifica. 

 All’ingresso/uscita il docente preleverà/accompagnerà la classe al cancello seguendo il percorso 

assegnato. 

 I docenti della Sc. Secondaria “N. Marenzi” potranno usufruire del parcheggio interno solo se vi 

accederanno entro le ora 7.50. Il transito sarò inoltre consentito nelle fasce orarie 8.40-12.00 e 

13.35-15.35. 

 In classe verrà rilevata la temperatura degli alunni.  

 

Precauzioni igieniche  

1. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, così come nei 

principali locali ad uso comune sono presenti distributori di gel igienizzante.  

2. Gli studenti, come tutto il personale scolastico, sono invitati a portare a scuola un flaconcino di 

gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

3. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da 

disegno) né di altri effetti personali (bottigliette d’acqua, merende, accessori di abbigliamento, 

etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.  

4. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici e altri effetti 

personali portare giornalmente a scuola. 

5. Indumenti personali, giacche e scarpe devono essere lasciate all’esterno dell’aula, appese ad un 

appendiabiti in un apposito sacchetto di plastica/stoffa da sostituire/lavare settimanalmente.  

 

Intervallo 

1. Gli intervalli all’aperto si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata 

indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento fisico. È consentito togliere la 

mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

2. Per raggiungere l’area esterna per l’intervallo e assegnata alla propria classe è necessario seguire 

il percorso concordato ed utilizzato anche per l’ingresso e l’uscita. 

3. Non è possibile per i gruppi classe mescolarsi: ciascuno dovrà restare nella propria area durante 

l’intervallo ed evitare contatti con gli alunni non appartenenti alla propria classe. 

4. In caso di maltempo, l’intervallo si svolgerà in classe: ogni alunno resterà seduto al proprio 

banco e potrà alzarsi per recarsi ai servizi previo consenso dell’insegnante. 

 

Accesso ai servizi igienici 
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1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 

superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una 

fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di 

accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa (max 3). Prima di 

entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, 

disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 

problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente all’igienizzazione. 

4. La pulizia completa con sanificazione dei bagni avverrà almeno 2 volte al giorno nei plessi che 

prevedono il pomeriggio. 

5. Nell’arco della giornata sono previste frequenti sanificazione delle parti più soggette a rischio 

(maniglie, lavandini, wc, …) 

 

 

 

 

 

  

 


