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Milano, 7 luglio 2020
Gentili Famiglie, carissimi studenti,
come avrete avuto modo di sapere tramite i diversi mezzi di
informazione, il Ministero ha emanato in data 26 giugno u.s. il Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021. In esso per tutti gli aspetti pratici e organizzativi si fa costante rimando al
Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico emanato in
data 28 maggio u.s. dal Comitato Tecnico Scientifico. Ci sembra opportuno citare tre passaggi di
quest’ultimo documento per comprendere le linee di fondo che hanno ispirato le scelte del Ministero:
-

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza
con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando primariamente un elenco di
criteri guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche. Centrale, pertanto, sarà il
ruolo delle singole scuole, nel calare le indicazioni nello specifico contesto di azione, consapevoli
della estrema complessità del percorso di valutazione che sono chiamati a fare in un articolato
scenario di variabili (ordine di scuola, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili,
dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.), nella certezza che solo l'esperienza di chi vive
e opera nella scuola quotidianamente con competenza e passione potrà portare alla definizione di
soluzioni concrete e realizzabili

-

È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di
seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva
di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa
e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di
nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio
chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non
completamente azzerato

-

Sempre secondo l’Unesco, l’epidemia di Covid-19 è anche una “grave crisi educativa”; le chiusure
scolastiche globali in risposta alla pandemia rappresentano un rischio senza precedenti per
l'educazione, la protezione e il benessere dei bambini. Le scuole infatti non sono solo luoghi di
apprendimento: forniscono protezione sociale, alimentazione, salute e supporto emotivo

Non è questa la sede per esprimere valutazioni sulle scelte fatte dal Governo. Sicuramente autonomia
delle singole sedi scolastiche, corresponsabilità scuola- famiglia e assoluta necessità di riprendere l’attività
didattica in presenza sono i tre elementi cardine della ripresa. Conseguentemente la direzione didattica,
d’intesa con il Capo d’Istituto, la Legale Rappresentante, i consulenti della sicurezza e la responsabile del
Sistema di Gestione qualità, ha elaborato il Piano per la ripresa dell’attività didattica che si porta alla
conoscenza di tutte le famiglie (in allegato), in modo che si possa arrivare pronti alla ripresa di settembre.
In un’ottica di assoluta trasparenza il Piano è strutturato in una tabella all’interno della quale vengono in
una colonna riportate le indicazioni fornite nel Documento tecnico, nell’altra le corrispondenti misure
adottate dalla scuola.
Per quanto riguarda il Nido, si fa riferimento all’O.R. Lombardia n. 566 del 12/6/2020, integrandola nel
contesto delle Linee Guida del Ministero della P.I.
La Direzione didattica, mentre rimane a completa disposizione per qualsiasi chiarimento, augura a tutti
un sereno periodo di vacanza.
Con i più cordiali saluti.
La Direzione dell’Istituto Marcelline Quadronno
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Allegato 1: Piano di rientro
Indicazioni operative fornite dal DOCUMENTO
TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE
MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO
1) Anche per le attività scolastiche, pur in
presenza di specificità di contesto, restano
validi i principi cardine che hanno
caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici
quali: 1. il distanziamento sociale
(mantenendo una distanza interpersonale
non inferiore al metro); 2. la rigorosa igiene
delle mani, personale e degli ambienti; 3. la
capacità di controllo e risposta dei servizi
sanitari della sanità pubblica territoriale e
ospedaliera

MISURE E PROVVEDIMENTI ADOTTATI
DALL’ISTITUTO
La disposizione dei banchi e degli arredi nelle classi
assicura la distanza richiesta. Per quanto riguarda la
scuola Primaria le classi rimarranno nelle aule
attuali che garantiscono il distanziamento e, grazie
alle ampie finestre, una perfetta areazione. Le classi
della Scuola Secondaria di 1° grado saranno
collocate nelle due aule più spaziose già presenti e
nell’aula attualmente adibita a laboratorio
informatico (che sarà sostituito da strumenti mobili
di ultima generazione). Le classi del Liceo, oltre alle
tre aule utilizzate dalla scuola secondaria, si
avvarranno di due adeguati ambienti collocati
presso la Casa generalizia. Tutti gli ambienti di uso
comune tra Secondaria e Liceo saranno
adeguatamente sanificati prima dell’inizio delle
lezioni pomeridiane.

2) Tra le azioni di sistema si ritiene opportuno
valutare, per le scuole secondarie di II grado
dei grandi centri urbani, una
differenziazione dell’inizio delle lezioni al
fine di contribuire alla riduzione del carico
sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce
orarie di punta (tra le 7:00 e le 8:30).

L’indicazione non riguarda la nostra realtà: l’orario
pomeridiano del Liceo Linguistico già di per sé evita
l’utilizzo dei mezzi pubblici nelle ore di punta.

3) La precondizione per la presenza a scuola di
studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è: − l’assenza di sintomatologia
respiratoria o 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.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37.5°C
dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda
alla responsabilità individuale rispetto allo
stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.

Ci si atterrà scrupolosamente all’indicazione per gli
studenti e per tutto il personale.
L’ingresso dei fornitori sarà gestito secondo le
indicazioni della normativa vigente anti-covid.
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4) Saranno da privilegiare tutti i possibili
accorgimenti organizzativi al fine di
differenziare l’ingresso e l’uscita degli
studenti sia attraverso uno scaglionamento
orario che rendendo disponibili tutte le vie
di accesso, compatibilmente con le
caratteristiche strutturali e di sicurezza
dell’edificio scolastico, al fine di
differenziare e ridurre il carico e il rischio di
assembramento. Si dovrà porre in atto ogni
misura organizzativa finalizzata alla
prevenzione di assembramenti di persone,
sia che siano studenti che personale della
scuola, negli spazi scolastici comuni
(corridoi, spazi comuni, bagni, sala
insegnanti, etc.). Dovrà essere ridotta al
minimo la presenza di genitori o loro
delegati nei locali della scuola se non
strettamente necessari (es. entrata /uscita
scuola dell’infanzia).

I piccoli del Nido e della Scuola dell’Infanzia
accederanno da via Quadronno 15 (scaglionati dalle
ore 8:00 alle ore 9:30), i bambini e i ragazzi della
scuola Primaria entreranno dal cancello pedonale o
in auto dal passo carraio di via Bianca di Savoia con i
seguenti orari: Primaria dalle 7.45 alle 8.10,
Secondaria dalle 7.30 alle 8.00. Gli alunni
seguiranno la segnaletica differenziata per
raggiungere le aule. Gli studenti del Liceo non
interni entreranno da via Pini; i pochissimi studenti
non AUB accederanno da Bianca di Savoia. Gli spazi
indicati per l’entrata sono gli stessi da utilizzare per
l’uscita. I genitori o le persone delegate non
potranno accedere alle classi, fatta eccezione per i
genitori dei bambini del Nido e dell’Infanzia nella
fase dell’inserimento. Una semplice regola: chi
entra in Istituto al mattino non potrà uscirne se non
al termine delle lezioni o per indisposizione. In
particolare, se sono previste lezioni o attività
pomeridiane gli studenti dovranno necessariamente
avvalersi del servizio di refezione. Anche gli studenti
liceali, non convittori, una volta entrati in
Accademia non potranno più uscire: chi, per
qualsiasi necessità debba uscire dall’Istituto non
potrà più accedervi per quel giorno.

5) Il layout delle aule destinate alla didattica
andrà rivisto con una rimodulazione dei
banchi, dei posti a sedere e degli arredi
scolastici, al fine di garantire il
distanziamento interpersonale di almeno 1
metro, anche in considerazione dello spazio
di movimento. Anche l’area dinamica di
passaggio e di interazione (zona
cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà
avere una superficie adeguata tale da
garantire comunque e in ogni caso il
distanziamento di almeno 1 metro, anche in
considerazione dello spazio di movimento.

Si rimanda al punto 1. Le classi hanno tutti i
requisiti.

6) Negli spazi comuni, aree di ricreazione,
corridoi, dovranno essere previsti percorsi
che garantiscano il distanziamento tra le
persone, limitando gli assembramenti,
anche attraverso apposita segnaletica. Per
lo svolgimento della ricreazione, delle
attività motorie e di programmate attività
didattiche, ove possibile e compatibilmente
con le variabili strutturali, di sicurezza e

Ci si atterrà scrupolosamente a quanto indicato. Per
quanto riguarda l’insegnamento di Scienze motorie
si procederà prevalentemente con l’utilizzo degli
spazi all’aperto del complesso scolastico e, se
necessario, con sdoppiamenti e turnazioni.
L’aumento del tempo dedicato alla ricreazione
consentirà agli studenti della Secondaria di I grado il
movimento fisico necessario all’età.
I docenti, a loro discrezione, potranno condurre gli
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metereologiche, privilegiarne lo
svolgimento all’aperto, valorizzando lo
spazio esterno quale occasione alternativa
di apprendimento. Per le attività di
educazione fisica, qualora svolte al chiuso
(es. palestre), dovrà essere garantita
adeguata aerazione e un distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri (in
analogia a quanto disciplinato nell’allegato
17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime
fasi di riapertura delle scuole sono
sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di
gruppo, mentre sono da privilegiare le
attività fisiche sportive individuali che
permettano il distanziamento fisico.

alunni all’aperto per un momento di svago.

7) Il consumo del pasto a scuola rappresenta
un momento di fondamentale importanza
sia da un punto di vista educativo, per
l'acquisizione di corrette abitudini
alimentari, che sanitario in quanto
rappresenta un pasto sano ed equilibrato. È
pertanto fondamentale preservare il
consumo del pasto a scuola garantendo
tuttavia soluzioni organizzative che
assicurino il distanziamento.

Di seguito gli orari della refezione e gli spazi:
- Nido: ore 11:30, nei 4 nuclei educativi
previsti
- Infanzia: ore 12, nelle rispettive aule
- 1^, 2^, 3^ Primaria: 11:50 – 12:20 in
refettorio con distanziamento fisico ai tavoli
- 4^ e 5^ Primaria: 12:45 – 13:15 in refettorio
con distanziamento fisico ai tavoli
- Secondaria: 13:30 – 14:00 in refettorio con
distanziamento fisico ai tavoli
- Liceo: 14:15 – 14:40 in refettorio con
distanziamento fisico ai tavoli
Sia le aule che il refettorio saranno igienizzati ad
ogni turno di refezione. Il personale della società
Pellegrini servirà ai tavoli per Nido, Infanzia e
Primaria; servirà direttamente gli alunni della
Secondaria e del Liceo al buffet, secondo le loro
richieste. Il distanziamento della fila sarà garantito
dalle indicazioni del personale assistente.

8) È necessario rendere disponibili prodotti
igienizzanti (dispenser di soluzione
idroalcolica) o a base di altri principi attivi
(purché il prodotto riporti il numero di
registrazione o autorizzazione del Ministero
della Salute) per l’igiene delle mani per gli
studenti e il personale della scuola, in più
punti dell’edificio scolastico e, in
particolare, in ciascuna 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. La scuola garantirà giornalmente al

Ci si atterrà scrupolosamente a quanto indicato.
Ogni classe sarà dotata di dispenser con soluzione
idroalcolica al 70%, come pure in refettorio e
all’ingresso della scuola. I docenti e gli educatori
favoriranno il lavaggio delle mani con detergente
specifico, per evitare possibili irritazioni dovute
all’uso eccessivo del disinfettante alcolico.
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personale la mascherina chirurgica, che
dovrà essere indossata per la permanenza
nei locali scolastici. Gli alunni dovranno
indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica o di
comunità di propria dotazione, fatte salve le
dovute eccezioni (ad es. attività fisica,
pausa pasto); si definiscono mascherine di
comunità “mascherine monouso o
mascherine lavabili, anche auto-prodotte,
in materiali multistrato idonei a fornire
un’adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma
e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso”
come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del
DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va
precisato che, in coerenza con tale norma,
“non sono soggetti all'obbligo i bambini al
di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con
forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina ovvero i
soggetti che interagiscono con i predetti.”
Non sono necessari ulteriori dispositivi di
protezione. 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 chirurgica.

Tutto il Personale dell’Istituto sarà fornito di
mascherina chirurgica; il personale del Nido e
dell’Infanzia sarà fornito di visiera trasparente,
mascherine e guanti monouso.

9) Va identificata una idonea procedura per
l’accoglienza e isolamento di eventuali
soggetti (studenti o altro personale
scolastico) che dovessero manifestare una
sintomatologia respiratoria e febbre. In tale
evenienza il soggetto dovrà essere dotato
immediatamente di mascherina chirurgica
qualora dotato di mascherina di comunità e
dovrà essere attivata l’assistenza necessaria
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria
locale.

I soggetti con sintomatologia respiratoria e febbre
saranno accompagnati nell’aula accanto
all’infermeria e dotati di mascherina chirurgica
fornita dalla scuola.
In attesa di indicazioni precise da parte dei Ministeri
competenti e della Regione Lombardia, se
maggiorenne, il soggetto si recherà al proprio
domicilio e se minorenne saranno chiamati i
genitori affinché lo rilevino.
L’aula sarà igienizzata dal personale Pellegrini,
sempre munito dei DPI

10) Nella scuola dell’infanzia il distanziamento
fisico presenta criticità più marcate che
dovranno richiedere particolari
accorgimenti sia organizzativi che nel
comportamento del personale. Occorre in
tal caso assicurare indicazioni e risorse
addizionali circa la pulizia assidua delle

Il Nido e la scuola dell’Infanzia Marcelline
Quadronno prevedono a) aule molto ampie, b)
personale in aggiunta per la creazione di piccoli
gruppi di attività laboratoriali, c) ampi spazi esterni,
c) pulizia continua degli ambienti garantita dalla
Soc. Pellegrini
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superfici, il lavaggio frequente delle mani,
criteri di riduzione del numero degli alunni
contemporaneamente presenti in classe.
Relativamente alla numerosità del gruppo
classe, trattandosi per caratteristiche
evolutive e metodologie didattiche di un
contesto dinamico, è opportuno prevedere
un affollamento ulteriormente ridotto
rispetto ai criteri applicati nel contesto di
classi di ordine superiore. Gli alunni della
scuola dell’infanzia NON dovranno
indossare la mascherina, come peraltro già
previsto per i minori di 6 anni di età.
Pertanto, non essendo sempre possibile
garantire il distanziamento fisico
dall’alunno, potrà essere previsto per il
personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi
(es. guanti in nitrile e dispositivi di
Tutto il personale del Nido e dell’Infanzia utilizzerà i
protezione per occhi, viso e mucose) oltre la DPI, compresi i guanti monouso all’occorrenza.
consueta mascherina chirurgica.

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e
NON venire a scuola
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il
contatto fisico con i compagni
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la
mascherina.
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Allegato 2: Orario scolastico
Nido
L’attività educativa si svolgerà da lunedì a venerdì in due modalità:
part time con orario 8:00-13:00
full time con orario 8:00-17:30.
Gli ingressi avranno luogo da varco specifico e saranno scaglionati in 4 turni dalle 8:00 alle 9:30:
8-8:20; 8:20-8:40; 8:40-9:00; 9:00-9:30.
Le famiglie sceglieranno il turno di ingresso a loro più consono.
Infanzia
L’attività didattica si svolgerà da lunedì a venerdì con orario 9:30-15:30.
Gli ingressi avranno luogo da varco specifico e saranno scaglionati in 4 turni dalle 8:00 alle 9:30:
8-8:20 (per chi ha fratelli alla Primaria o per problemi di organizzazione familiare); 8:20-8:45 (bambini di 5
anni); 8:45-9:15 (bambini di 4 anni); 9:15-9:30 (bambini di 3 anni).
Primaria
L’attività didattica si svolgerà da lunedì a venerdì con i seguenti orari:
1^-2^-3^ primaria - 8:10-16:00 lunedì mercoledì e giovedì; 8:10-11:50 martedì e venerdì
Se si frequenta il doposcuola (martedì e venerdì) l’orario sarà 8:10-16:00
Intervallo: ore 10:40-10:55. Pranzo e ricreazione: ore 11:50-13:00
4^ e 5^ primaria - 8:10-16:15 lunedì mercoledì e giovedì; 8:10-12:40 martedì e venerdì
Se si frequenta il doposcuola (martedì e venerdì) l’orario sarà 8:10-16:00
Intervallo: ore 10:40-10:55. Pranzo e ricreazione: ore 12:40-14:00
Gli ingressi avranno luogo da varco specifico.
Non è consentito uscire e rientrare per il pranzo e la ricreazione
Scuola Secondaria di 1° grado:
Lezioni tutti i giorni da lunedì a venerdì con il seguente orario: 8,00 – 13,30
Unità orarie da 45’. Ogni mattina consta di sette unità orarie.
Un rientro pomeridiano a classe (1^ sec il lunedì, 2^ sec il mercoledì, 3^ sec il giovedì) con orario 14.45 –
16:15.
La prima unità oraria (8:00 – 8:45) sarà obbligatoria e dedicata allo studio personale e al ripasso. Nel giorno
in cui è previsto il rientro pomeridiano tale unità oraria sarà ora di insegnamento di materia.
Ricreazioni dalle 11:00 alle 11:15 e dalle 14:00 alle 14:45. Pranzo dalle 13:30 alle 14:00.
Attività facoltativa di Doposcuola: 14:45 – 16:30
I corsi di potenziamento (Latino, Greco, Matematica, Italiano, Inglese) saranno svolti tra le 8:00 e le 8:45
Si ricorda che i genitori o le persone delegate non potranno accedere in Istituto, se non dietro
convocazione da parte della scuola. Riguardo alle relazioni scolastiche, finchè non sarà terminata la fase di
emergenza, saranno i docenti a convocare i genitori a scuola o per via telematica. I genitori, per
comunicazioni importanti, potranno contattare la preside.
Gli ingressi avranno luogo da varco specifico.
Non è consentito uscire per il pranzo e la ricreazione.
Liceo linguistico pomeridiano:
Lezioni tutti i giorni da lunedì a venerdì con il seguente orario: 14:45 – 19:25
Unità orarie da 45’. Ogni pomeriggio consta di sei unità orarie.
Ricreazione dalle 17:00 alle 17:10. Gli ingressi avranno luogo da varco specifico.
Attività di studio assistito: tutte le mattine a seconda degli orari delle lezioni coreutiche.
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Si ricorda che i genitori o le persone delegate non potranno accedere in Istituto, se non dietro
convocazione da parte della scuola. Riguardo alle relazioni scolastiche, finchè non sarà terminata la fase di
emergenza, saranno i docenti a convocare i genitori a scuola o per via telematica. I genitori, per
comunicazioni importanti, potranno contattare il preside.
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