
   Alle famiglie 

Plesso Verri 

          

Circ. 15F         Biassono, 11/09/2020 

Oggetto: organizzazione generale del plesso Verri 

A. DISLOCAZIONE CLASSI – ENTRATE E USCITE – SPAZI INTERVALLO ALL’INTERNO 

DELL’EDIFICIO 

CLASSE N° 

ALUNNI 

N° CLASSE ENTRATA/USCITA SPAZIO INTERVALLO  

1A 17 1P.T. VARCO2 scendono al piano -1 e stanno all’interno 

dell’aula biblioteca/ex mensa + bagni allo 

stesso piano 

1B 17* 2 piano1 VARCO1 corridoio antistante + bagni del piano 

1C 18* 9 piano1 VARCO3 atrio aula magna + bagni del piano 

1D 18* 10 P.T. VARCO2 corridoio antistante + bagni palestra 

1E 18* 8 piano1 VARCO3 scendono al piano -1 e stanno all’interno 

dell’aula biblioteca/ex mensa + bagni allo 

stesso piano 

2A 17** 11piano1 VARCO1 atrio spazio scale + bagni del piano 

2B 18** 9P.T. VARCO3 BIS  corridoio antistante + atrio aula di arte + bagni 

piano terra 

 

2C 20** 5P.T. VARCO3 BIS corridoio antistante + atrio aula di arte + bagni 

piano terra 

 

2D 20* 1 piano1 VARCO1 atrio spazio scale + bagni del piano 

2E 18* 4 piano1 VARCO3 scendono al piano -1 e stanno all’interno 

dell’aula biblioteca/ex mensa + bagni allo 

stesso piano 

3A 19* 8P.T. VARCO3 BIS corridoio antistante + atrio aula di arte + bagni 

piano terra 

 

 

 

3B 18** 3 piano1 VARCO3 atrio aula magna + bagni del piano 

3C 20* 10 piano 1 VARCO1 corridoio antistante + bagni del piano 
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3D 19* 3P.T. VARCO2 scendono al piano -1 e stanno all’interno 

dell’aula biblioteca/ex mensa + bagni allo 

stesso piano 

 

3E 19** 11P.T. VARCO2 corridoio antistante + bagni palestra 

 

3F 18** 4P.T. VARCO3 BIS corridoio antistante + atrio aula di arte + bagni 

piano terra 

 

 

LEGENDA 

VARCO 1 : VIA LOCATELLI 

VARCO 2 : VIA DON MINZONI cancello piccolo e poi a destra 

VARCO 3 : VIA DON MINZONI cancello grande in direzione porta ex mensa al piano -1 

VARCO 3 bis : VIA DON MINZONI cancello grande in direzione terrazzino palestra e poi a sinistra 

 

--------------------------------------------- 

 

B. SCANSIONE ORARIO GIORNALIERO 

 

1° SPAZIO 8.00 – 8.55 

2° SPAZIO 8.55 – 9.45 

INTERVALLO 9.45 – 10.00 

3° SPAZIO  10.00 – 10.55 

4° SPAZIO  10.55 – 11.45 

INTERVALLO 11.45 – 12.00 

5° SPAZIO  12.00 – 12.50 

6° SPAZIO 12.50 – 13.45 

 

--------------------------------------------- 

 

C. TURNAZIONE INTERVALLI - USO DEI BAGNI – CAMBIO DELL’ORA 

 

TURNAZIONE INTERVALLI: gli intervalli saranno 2 (come da prospetto precedente) e saranno da 

svolgersi, tempo permettendo, uno all’interno dell’edificio scolastico e uno in cortile (in spazi delimitati 

con apposita segnaletica sotto la pensilina), in maniera alternata. In questo modo si avranno a turno 

8 classi fuori e 8 classi all’interno dell’edificio scolastico. La turnazione è già stata organizzata 

attentamente, prendendo in considerazione la sorveglianza di tutte le classi e dei bagni, e verrà 

spiegata ai ragazzi dai singoli docenti; inoltre in ogni classe sarà appesa l’organizzazione degli 

intervalli per agevolare discenti e professori. 

In caso le condizioni meteorologiche non lo permettano entrambi gli intervalli saranno svolti all’interno 

seguendo la dislocazione dello schema “SPAZI INTERVALLO”. 

 

USO DEI BAGNI: L’uso dei bagni è stato scansionato e regolamentato per ogni classe in modo che 

non siano presenti più di tre alunni per volta all’interno degli stessi. In bagno si potrà andare durante 

gli intervalli; solo per casi di reali necessità non differibili sarà consentito l’uso del bagno in momenti 

differenti. 

La sorveglianza dell’accesso ai bagni durante l’intervallo viene affidata ai docenti della classe in 

servizio al secondo e al quarto spazio, secondo lo schema che verrà comunicato. 

 

CAMBIO DELL’ORA: durante i cambi delle ore tutti gli alunni dovranno stare seduti al proprio posto e 

attendere ordinatamente l’arrivo del docente dell’ora successiva. 

--------------------------------------------- 



 

D. SERVIZIO PRE-SCUOLA E ALUNNI CHE USANO IL TRASPORTO COMUNALE 

 

Tre alunni risultano iscritti al pre-scuola. Saranno accolti dall’educatrice comunale nell’auditorium dove 

aspetteranno il suono della campanella per poi recarsi autonomamente nelle rispettive aule. 

Gli alunni che usano il trasporto comunale per il rientro a casa (circa 30) usciranno al suono della 

campana (ore 13.45) insieme al docente ed i compagni e aspetteranno in auditorium in modo ordinato 

occupando gli spazi assegnati, mantenendo il distanziamento sociale.  

Quindi attenderanno che le quattro classi che escono da via Locatelli siano uscite, poi si recheranno al 

bus uscendo dall’accesso di via Locatelli in modo ordinato rispettando le norme di distanziamento 

sociale  

--------------------------------------------- 

 

E. NORME COMUNI SU ZAINI, MATERIALE SCOLASTICO E INDUMENTI 

 

ZAINI: Le cartellette e gli zaini devono essere tenuti vicini al proprio banco. 

MATERIALE SCOLASTICO/LIBRI: a scuola non potrà essere lasciato nessun materiale da parte degli 

alunni.  

INDUMENTI: i giacconi/cappotti potranno essere tenuti sulla spalliera della propria sedia o riposti in 

un sacchetto di plastica chiuso e lasciati sull’attaccapanni esterno. 

--------------------------------------------- 

 

F. MASCHERINA E GEL IGIENIZZANTE 

 

MASCHERINA: gli alunni devono entrare a scuola con mascherina chirurgica o di comunità di propria 

dotazione. Si consiglia di tenere nello zaino 1 o 2 mascherine di scorta. 

GEL IGIENIZZANTE: In ogni classe e in tutti gli spazi comuni saranno a disposizione gel igienizzanti, 

nei bagni ci saranno appositi dispenser di sapone. Se le famiglie ritengono opportuno dotare i propri 

figli di gel personale, questi ultimi dovranno riporlo accuratamente nello zaino. 

--------------------------------------------- 

 

G. MODULISTICA DA COMPILARE E RICONSEGNARE IL GIORNO SUCCESSIVO 

 

Durante il primo giorno di scuola sarà consegnata l’apposita modulistica di inizio anno: 

 Foglio notizie alunno/a, con recapiti telefonici da comunicare OBBLIGATORIAMENTE e atto 

di delega per il ritiro dell’alunno/a 

 Richiesta di uscita autonoma di alunno minore 

 Autorizzazione uscite didattiche sul territorio 

--------------------------------------------- 

H. USCITE ED ENTRATE AL DI FUORI DELL’ORARIO SCOLASTICO 

 

Citando l’Articolo 6 del Regolamento d’Istituto si osserva quanto segue: 

 

Non è possibile concedere agli alunni l’uscita anticipata per la frequenza sistematica di attività 

extrascolastiche. Sono ammesse deroghe per terapie mediche e riabilitative che non possono essere 

effettuate in orario extrascolastico. Le richieste, corredate da certificazione della struttura che accoglie 

l’alunno, devono essere avanzate dalla famiglia per iscritto al Dirigente Scolastico, che rilascia 

apposita autorizzazione. 

 

I genitori, che per motivi eccezionali avessero l’esigenza di ritirare o accompagnare in anticipo/ritardo 

il proprio figlio, devono:  

 giustificare sul diario l’entrata/uscita fuori orario 

 rispettare, nelle entrate e nelle uscite, la scansione oraria prevista  



 presentarsi personalmente al ritiro del figlio o, in alternativa, munire di delega scritta la persona 

autorizzata al ritiro dell’alunno, la quale dovrà esibire un documento di riconoscimento proprio e 

della persona delegante;  

 firmare, al momento del ritiro l’apposito registro posto all’ingresso delle scuole e fornito dai 

collaboratori scolastici.  

 

Come già citato, i genitori comunicano al Dirigente Scolastico, tramite apposita modulistica, i 

nominativi delle persone delegate a prelevare gli alunni al termine delle lezioni. 

--------------------------------------------- 

I. DIARIO E GIUSTIFICHE  

 

Per tutti gli alunni della scuola le assenze giornaliere come anche le entrate/uscite fuori orario 

scolastico dovranno essere giustificate sul diario compilando l’apposita sezione nelle ultime pagine 

dello stesso. Quest’anno non ci saranno più i libretti. 

--------------------------------------------- 

J. ASPETTO SANITARIO (chiusure parziali di classi/plesso; certificati medici; ….)  

 

Tutto ciò che riguarda l’aspetto sanitario, compresa la chiusura parziale o totale del Plesso, verrà 

normato dai Ministeri dell’Istruzione e della Salute con disposizioni specifiche.  

Non appena si avranno delucidazioni in merito sarà premura della Dirigente Scolastica avvisare 

tempestivamente tutte le famiglie. 

Si comunica inoltre che il referente Covid d’Istituto è la Dirigente Scolastica ed è già stato 

individuato uno spazio apposito per eventuali casi. 

--------------------------------------------- 

K. MATERIALE PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

Per quanto riguarda il materiale/libri da avere il primo giorno di scuola si consiglia: 

 per le cl.1°: portare astuccio e 1 quaderno per appunti 

 per le classi 2° e 3°: portare il materiale svolto durante le vacanze delle discipline del 

primo giorno, seguendo lo schema sottostante.  
 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof. Mariagnese Trabattoni 

 1° SPAZIO 2° SPAZIO 3° SPAZIO 4° SPAZIO 

2A LETTERE LETTERE TECNOLOGIA INGLESE 

2B ARTE IMMAGINE MUSICA LETTERE ED. MOTORIA 

2C MATEMATICA LETTERE LETTERE ARTE IMMAGINE 

2D LETTERE TECNOLOGIA MATEMATICA LETTERE 

2E LETTERE MATEMATICA LETTERE LETTERE 

3A MATEMATICA MATEMATICA LETTERE LETTERE 

3B LETTERE ARTE IMMAGINE LETTERE MATEMATICA 

3C LETTERE INGLESE MUSICA LETTERE 

3D TECNOLOGIA LETTERE LETTERE MUSICA 

3E LETTERE MATEMATICA MATEMATICA LETTERE 

3F MATEMATICA ARTE IMMAGINE INGLESE LETTERE 


