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  Circolare N. 5 Sant’Angelo Lodigiano, 10/09/2020 
 

Al personale scolastico  
Alle famiglie degli alunni All’Albo 
Al sito web 
Alla RSU di istituto 

 
Oggetto: aggiornamento informazioni sulla ripresa delle lezioni - settembre 2020 - scuola 
primaria 
 
Nel porgere un caloroso saluto alle famiglie e al personale scolastico, come nuovo Dirigente              
dell’Istituto, trasmetto le comunicazioni relative alla ripresa delle lezioni il 14 settembre nelle             
scuole primarie dell’I.C. Morzenti, che avverranno nel rispetto delle misure per il contrasto e il               
contenimento della diffusione del Virus COVID-19 condivise con il Ministero della Salute e il              
Comitato Tecnico Scientifico. 
 
L’accesso ai locali scolastici avverrà in modo da evitare assembramenti, utilizzando gli ingressi             
individuati in funzione della dislocazione delle classi e sarà vietato a chiunque in presenza di               
febbre oltre i 37,50 °C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, nonché a chi, negli                
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatto stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o              
provenga da zone a rischio segnalate da autorità nazionali o regionali.  
 
Nei locali scolastici sono presenti infografiche sulle regole di comportamento e opportuna            
segnaletica dei percorsi interni. 
 
In prossimità degli ingressi e in ogni aula sono stati posizionati dispenser di gel igienizzante. 
 
Tutti gli alunni potranno accedere ai locali scolastici solo se indossano la mascherina chirurgica              
o di comunità, che dovrà essere indossata per tutti gli spostamenti e nelle situazioni in cui la                 
distanza interpersonale risulti inferiore ad un metro. 
 
L’ingresso delle classi deve avvenire in modo sequenziale, non contemporaneamente, così da            
non creare ingorghi o assembramenti nei locali scolastici. 
 
Non è consentito, per nessun motivo, l’accesso a genitori, o ad altre persone estranee, né               
all’inizio né durante le lezioni 
 
Gli alunni dovranno essere puntuali alle lezioni e le famiglie sono tenute a far rispettare il                
proprio orario di entrata e il proprio ingresso. 
 
L’articolazione settimanale delle lezioni sarà dal lunedì al venerdì, con il normale tempo scuola. 
 
I banchi di tutte le aule sono stati disposti in modo da garantire la distanza di un metro tra le                    
“rime buccali” degli studenti e di due metri dalla parete di fondo su cui è collocata la postazione                  
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dell’insegnante. Il corretto posizionamento dei banchi degli studenti è indicato con adesivi            
segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza di ciascun banco. 
 
Sono previste quotidianamente pulizie, igienizzazione ed areazione degli ambienti. 
 
L'intervallo antimeridiano verrà svolto nelle classi in modo scaglionato, per dare a tutti la              
possibilità di accedere ai servizi igienici in sicurezza e per consumare la merenda.  
 
Il servizio di refezione scolastica funzionerà a partire dal 28 settembre, con il pasto in               
monoporzione, consumato in classe, su due turni: uno alle ore 12,15 e l’altro alle 12,30, a                
seconda del turno di ingresso. Mentre i bambini si recheranno ai servizi igienici per il lavaggio                
delle mani, il personale incaricato effettuerà le operazioni di igienizzazione dei banchi perché il              
pasto possa essere servito.  
 
 
 
 
Plesso della scuola primaria di Caselle Lurani 
 
L’ingresso degli alunni ai locali scolastici avviene utilizzando due diversi accessi in due scaglioni 
(8,10-8,15 e 8,25-8,30), così come indicato nello schema sottostante. 
Solo per lunedì 14 settembre, le classi prime entreranno alle ore 9,30 e usciranno alle ore 12,00 
utilizzando gli stessi accessi sotto riportati. 
 

 Ingresso via A. Moro 
 

Ingresso via Roma 
 

1° TURNO: 8.10/15 CLASSI    5^ A-5^ B CLASSI 2^ A-2^ B 
2° TURNO: 8.25/30 CLASSI    1^- 4^ A-4^ B CLASSI 3^ A-3^ B 
 

Gli alunni usciranno da scuola dagli stessi ingressi e secondo i seguenti orari: 

 Ingresso via A. Moro 
 

Ingresso via Roma 
 

1° TURNO: 15.45 a 
partire dal 28 
settembre 

CLASSI    5^ A-5^ B CLASSI 2^ A-2^ B 

2° TURNO: 16.00 a 
partire dal 28 
settembre 

CLASSI    1^- 4^ A-4^ B CLASSI 3^ A-3^ B 
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Plesso della scuola primaria di Castiraga Vidardo 
 
L’ingresso degli alunni ai locali scolastici avviene utilizzando un unico accesso così come 
indicato nello schema sottostante. 
 
Solo per lunedì 14 settembre, le classi prime entreranno alle ore 9,30 e usciranno alle ore 12,00 
utilizzando lo stesso accesso sotto riportato. 
 
 
 INGRESSO 1 

(via Verdi) 
INGRESSO ore 
8,10/8,15 
USCITA ore 15,45 a 
partire dal 28 
settembre 

4^A – 4^B – 5^A – 5^B 

INGRESSO ore 
8,25/8,30 
USCITA ore 16,00 a 
partire dal 28 
settembre 

1^A – 1^B – 2^A – 2^B – 3^A – 3^B  
(1^B accederà ai locali della scuola attraverso l’ingresso lato 

giardino, pertinente all’aula, mentre le altre classi 
usufruiranno dell’ingresso principale) 
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Plesso della scuola primaria Morzenti di Sant’Angelo 
 
Gli alunni entreranno a scuola da 3 diversi ingressi e secondo i seguenti orari: 

 

 INGRESSO 1 
(via Morzenti 

angolo via Bligny) 

INGRESSO 2 
(via Morzenti lato 
Giardini pubblici) 

INGRESSO 3 
(via Manzoni – 

cortile della 
scuola) 

Ore 
8,10/8,15 

4^A – 4^B – 4^C 5^A – 5^B – 5^C – 5^D  

Ore 
8,25/8,30 

2^A – 2^B – 2^C 3^A – 3^B – 3^C 1^A – 1^B – 1^C 

 
Gli alunni usciranno da scuola dagli stessi ingressi e sempre secondo i seguenti orari: 

 LUNEDI’ MERCOLEDI’ VENERDI’ 

Ore 16,15 a   
partire dal  
28 
settembre 

5^A-B-C-D 

4^A-B-C-D 

5^A-B-C-D  

4^A-B-C 

5^A-B-C-D  

4^A-B-C 

Ore 16,30 a 
partire dal 
28 
settembre 

3^A-B-C 

2^A-B-C 

1^A-B-C 

3^A-B-C 

2^A-B-C 

1^A-B-C 

3^A-B-C 

2^A-B-C 

1^A-B-C 

 
Per gli alunni che frequentano il tempo scuola di 32 ore settimanali, nei giorni corti               
(martedì/giovedì) l’uscita sarà: 
 

Ore 12,15  
- classi 4^B – 4^C 
- classi 5^B – 5^C 

Ore 12,30 
- classi 3^A – 3^B – 3^C 
- classi 2^A – 2^B – 2^C 
- classi 1^A – 1^B – 1^C 
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N.B. In tutti i plessi delle scuole primarie dell’Istituto si ricorda quanto segue: 

- solo per lunedì 14 settembre, le classi prime entreranno alle ore 9,30 e usciranno 

alle ore 12,00 utilizzando gli stessi accessi sopra riportati;  

- fino al 26 settembre l’orario delle lezioni sarà antimeridiano, ovvero con termine alle 

12,15/12,30 a seconda del turno stabilito per l’ entrata 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Cordiali saluti  
 

Il Dirigente Scolastico 
  Francesco Terracina  

 

mailto:loic81600l@istruzione.it

