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PIANO PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE 

DISPOSIZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

anno scolastico 2021/22 

 

Tenuto conto delle disposizioni di legge di cui al D.L. n. 111 del 06.08.2021 e delle 

linee ministeriali di cui al “Piano Scuola” del 06.08.2021 e al “Protocollo di sicurezza” 

del 14.08.2021, si dispone il seguente piano per il rientro in sicurezza relativo a tutti i 

plessi di questo Istituto. 

Il piano ricalca l’organizzazione del precedente anno scolastico, visto che le misure 

previste dal nuovo Piano Scuola sono in gran parte quelle già messe in essere lo 

scorso anno. 
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PREMESSA E DISPOSIZIONI GENERALI 

L’obiettivo del presente piano è quello di informare l’utenza in merito 

all’organizzazione del servizio scolastico e alle disposizioni relative all’emergenza 

sanitaria. 

Il D.L. n. 111 del 06.08.2021 stabilisce che l’attività scolastica e didattica è svolta in 

presenza. La didattica a distanza può essere attivata solo in casi eccezionali dovuti 

all’insorgenza di focolai o al rischio elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2. In 

questi casi, che ci auguriamo non si verifichino, la Scuola attiverà la didattica a 

distanza (DaD) attraverso la piattaforma G-suite e secondo quanto previsto dal Piano 

per la Didattica Digitale Integrata (DDI) già approvato lo scorso anno. 

In merito all’organizzazione oraria delle lezioni, nulla è cambiato rispetto allo scorso 

anno: gli orari di funzionamento per l’a.s. 2021/22 sono stati deliberati dagli organi 

collegiali e già comunicati all’utenza unitamente al calendario scolastico d’Istituto 

(delibera del Consiglio d’Istituto n. 109 del 27.05.2021). 

In merito alle misure per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, si 

rimarca l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 (ad 

eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale) da parte di tutto il personale 

scolastico, come già indicato nella circolare interna n. 358 dell’11.08.2021. Per il 

personale interno sono programmati specifici corsi di informazione e formazione sulle 

misure di sicurezza. 
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Nei primi giorni di lezione, tutti i nostri alunni e tutte le nostre alunne sono informati 

sui corretti comportamenti da tenere e sul rispetto delle regole di convivenza. 

L’informazione alle famiglie avviene tramite i vari documenti e circolari pubblicati sul 

sito. 

Tutti i genitori sottoscrivono con la Scuola il Patto di Corresponsabilità Educativa e 

Sanitaria: per gli alunni già frequentati è valevole quello già sottoscritto lo scorso 

anno; per i nuovi alunni il Patto sarà sottoscritto nei primi giorni del nuovo anno 

scolastico. 

Il materiale igienico-sanitario, la segnaletica, gli arredi e le strumentazioni per la 

didattica sono già stati in gran parte acquistati e predisposti. 

I protocolli sulle regole di sicurezza e di comportamento sono dettagliati di seguito. 

Ciò premesso, si elencano le disposizioni organizzative e logistiche generali: 

 lo sportello di segreteria sarà aperto al pubblico, previo appuntamento, per le 

sole pratiche che non è possibile evadere da remoto; 

 l’accesso ai locali delle scuole è riservato al personale interno munito di “green 

pass” e agli alunni; l’accesso di genitori o estranei è di regola vietato se non 

autorizzato per comprovati motivi; 

 all’ingresso principale di ogni scuola sono state predisposte colonnine con gel 

igienizzante ed è stata affissa specifica cartellonistica; 

 all’interno di ogni scuola si è provveduto all’installazione di segnaletica specifica 

per regolare i flussi; 

 in ogni classe è a disposizione il gel igienizzante: all’ingresso in aula ogni alunno 

deve igienizzare le mani, anche con l’aiuto dei docenti; 

 le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono: 

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 
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o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 in ogni scuola è stato individuato un locale per isolare alunni o personale con 

sintomatologia respiratoria o temperatura superiore ai 37,5°C e consentire 

l’attivazione del protocollo previsto dall’ATS; 

 l’uso di mascherine non è previsto per i bambini della scuola dell’Infanzia; è 

previsto per tutti gli altri alunni e per tutto il personale; al momento la 

mascherina è sempre obbligatoria nei locali chiusi, anche quando gli alunni sono 

seduti al proprio banco con il distanziamento di almeno un metro; la 

mascherina non è prevista durante l’attività fisica purché il distanziamento sia 

di almeno due metri; 

 tutto il personale in servizio alla prima ora è tenuto alla vigilanza e al controllo 

degli alunni in ingresso; 

 nel caso di compresenze, tutti gli operatori dovranno, se possibile, mantenere il 

distanziamento; se non è possibile, è obbligatorio l’uso di ulteriori adeguati 

dispositivi individuali di protezione (guanti e visiere); 

 particolare attenzione è dedicata agli alunni certificati: nel caso di attività che 

impediscono la distanza prescritta, è obbligatorio l’uso di adeguati dispositivi 

individuali di protezione oltre alla mascherina (guanti e visiere); 

 il documento di valutazione dei rischi è stato aggiornato lo scorso anno con il 

protocollo relativo al rischio biologico da coronavirus; seguiranno ulteriori 

aggiornamenti; 

 i piani di evacuazione sono stati aggiornati, tenendo conto delle disposte 

soluzioni organizzative e delle prescritte misure sanitarie; 
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 l’Istituto rinnoverà le nomine ai referenti per covid-19 che si interfacceranno 

con i dipartimenti di prevenzione; ha istituito inoltre una specifica commissione 

che comprende, oltre al Dirigente, il DSGA, il RSPP, gli ASPP, il RLS, il medico 

competente e un referente per l’inclusione; 

 per i cosiddetti “lavoratori fragili”, il personale interessato potrà richiedere al 

Dirigente di sottoporsi a specifica visita medica dal medico competente. 
 

 

REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE IN 

TUTTI GLI AMBIENTI DELLA SCUOLA 

Tutti i soggetti che frequentano l’ambiente scolastico devono adottare le seguenti 

misure igieniche: 

 lavarsi spesso e in modo corretto le mani con acqua e sapone o con le soluzioni 

idroalcoliche (min. 60%) presenti nelle aule e agli ingressi; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, nemmeno se si indossano i 

guanti; 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 

 gettare immediatamente nel cestino i fazzoletti di carta e sanificarsi le mani 

dopo il loro uso; 

 usare la mascherina nei locali chiusi; la mascherina è obbligatoria anche 

durante tutti gli spostamenti in entrata e in uscita e all’esterno se non c’è 

distanziamento; sono fatti salvi dall’uso della mascherina i bambini e le 

bambine della Scuola dell’Infanzia; 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute e mantenere una distanza di sicurezza; 

 per i collaboratori scolastici: pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o 

alcol (sanificazione). 
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RISPOSTA A EVENTUALI CASI DA COVID-19 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e 

focolai da COVID-19. 

1) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 

in ambito scolastico 

 Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno 

delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento e devono 

essere avvisati i genitori. 

 Il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve tempestivamente avvisare i 

genitori della necessità dell’allontanamento dell’alunno/a e segnalare 

l’allontanamento ad ATS Milano tramite l’apposito portale informatico. 

 I genitori devono contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e 

attenersi alle sue indicazioni (compresa quella per l’esecuzione dell’eventuale 

tampone). 

 

2) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 

presso il proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico curante ed attenersi alle sue 

indicazioni. 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di 

salute. 
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3) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile 

con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore viene invitato ad allontanarsi dalla struttura e a rientrare al proprio 

domicilio. 

 Deve contattare il proprio Medico curante per la valutazione clinica necessaria.  

 

4) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile 

con COVID-19, al proprio domicilio 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Deve informare il Medico curante ed attenersi alle sue indicazioni. 

 Deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute. 
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DISPOSIZIONI PER I SINGOLI PLESSI 

Si dettagliano di seguito le soluzioni organizzative particolari per ogni singolo plesso. Il 

numero di alunni potrebbe variare a seguito di trasferimenti. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BINASCO 

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00. 

Sezioni autorizzate: 9 con 194 alunni totali. 

Sezione Alunni Corridoio  

A-rossa 21 1° 

B-gialla 22 3° 

C-azzurra 21 1° 

D-verde 23 2° 

E-blu 20 3° 

F-fucsia 20 1° 

G-rosa 23 2° 

H-arancione 23 3° 

I-turchese 21 2° 

tot 194 
  

Organizzazione 

Entrata e uscita: tutti gli alunni entrano ed escono direttamente dal giardino dalla 

porta esterna della propria sezione. In particolare: le sezioni del 1° corridoio usano il 

cancello principale in Via Martiri d’Ungheria; le sezioni del 2° e 3° corridoio usano il 

cancello in Via Virgilio. L’ampio orario d’ingresso, dalle 8.00 alle 9.00, e quello 

d’uscita, dalle 15.30 alle 16.00 evitano ulteriormente gli assembramenti. Come da 

linee guida, i genitori/tutori/accompagnatori non possono entrare a scuola, tranne che 

per l’inserimento dei neoiscritti. 

Aule ed attività didattica: ciascuna sezione ha a disposizione l’aula, in cui sono 

posizionati i banchi in tre o quattro isole, una zona del salone adiacente all’aula 
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debitamente delimitata, adibita a zona giochi, e una zona del giardino 

immediatamente esterna all’aula. Tale organizzazione assicura gruppi stabili ed evita 

la commistione degli stessi. 

Ogni corridoio ha a disposizione un bagno specifico di cui è regolato l’accesso. 

In merito agli armadietti, ognuno di questi è condiviso da due alunni: per questo i 

genitori procurano una sacca in cui richiudere gli indumenti dei bambini. 

Gli alunni consumano il pasto nella propria aula, come di consueto. Prima e dopo il 

pasto, le aule sono opportunamente igienizzate. 

La giornata didattica è organizzata in modo che si assicuri ai bambini un adeguato 

movimento, sfruttando tutti gli spazi disponibili. Prioritario è il lavoro delle docenti di 

insegnamento di corrette abitudini, prima fra tutte il lavaggio frequente delle mani. 

I nuovi iscritti sono inseriti nella settimana dal 13 al 17 settembre, dalle 8.00 alle 

10.00. Durante tale orario, non sono presenti gli altri bambini: pertanto può entrare in 

aula anche un genitore per alunno, evitando assembramenti. Nelle giornate della 

settimana successiva, a seconda dei casi, le docenti stabiliscono l’orario di 

permanenza dei bambini comunicandolo ai genitori. Per i bambini già frequentanti, le 

attività iniziano il 6 settembre con i seguenti orari: dal 6 al 10 settembre dalle 8.00 

alle 11.30; dal 13 al 17 settembre dalle 10.15 alle 13.00 con mensa; dal 20 settembre 

dalle 8.00 alle 16.00. 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: alle docenti e al personale ATA 

sono forniti adeguati dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere, guanti in 

nitrile). Il DSGA provvede all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni 

turno lavorativo siano assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli 

spazi e delle attrezzature didattiche. Si raccomanda la frequente aerazione degli 

ambienti. 

Rapporti con le famiglie: le riunioni scuola-famiglia si tengono di regola a distanza, 

salvo diverse indicazioni.  
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SCUOLA PRIMARIA DI BINASCO 

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 16.25. 

Classi e alunni: le classi autorizzate sono 17. La consistenza numerica delle classi, la 

dislocazione delle rispettive aule e i turni mensa sono riportati in tabella. 

 

Classe Alunni Piano Turno mensa tot 

1A 17 Terra 1° (in classe) 

64 
1B 15 Terra 1° (in classe) 

1C 16 Primo 1° (1° piano) 

1D 16 Primo 1° (1° piano) 

2A 18 Terra 1° (p. terra) 

71 
2B 18 Terra 1° (p. terra) 

2C 17 Terra 1° (in classe) 

2D 18 Terra 1° (p. terra) 

3A 20 Primo 2° (in classe) 

61 3B 21 Primo 2° (in classe) 

3C 20 Primo 2° (in classe) 

4A 21 Primo 2° (1° piano) 

64 4B 22 Primo 2° (in classe) 

4C 21 Primo 2° (1° piano) 

5A 21 Terra 2° (p. terra) 

63 5B 20 Terra 2° (p. terra) 

5C 22 Terra 2° (p. terra) 

tot 323 

 

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entrano ed escono dalla 

scuola come riportato in tabella. 

 

 Classe Alunni Ingresso TOT 

2A 18 

Via S. Maria 132 

2B 18 

2C 17 

2D 18 

3A 20 

3B 21 

3C 20 
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 Classe Alunni Ingresso TOT 

1C 16 
Piazza XXV 

aprile 30/a 
(ingresso 
principale) 

96 

1D 16 

4A 21 

4B 22 

4C 21 

1A 17 
Piazza XXV 
aprile 30/b 
(ingresso 

palestra) 

95 

1B 15 

5A 21 

5B 20 

5C 22 

tot 323 
 

In particolare:  

 l’ingresso dalla via S. Maria viene aperto 10 minuti prima dell’ingresso e 

dell’uscita degli alunni. Il piazzale nel giardino adiacente alla palestra è 

destinato alle classi seconde; il piazzale di fronte alla mensa alle classi terze. In 

ingresso, gli alunni con un solo accompagnatore potranno entrare nella 

rispettiva zona del giardino ed attendere i docenti al suono della campanella. Gli 

alunni delle classi seconde entrano nelle aule dalla porta sul giardino; gli alunni 

delle classi terze entrano dalla mensa e prendono le scale per dirigersi alle aule 

poste al primo piano. Gli alunni con i docenti fanno lo stesso percorso in senso 

inverso al termine delle lezioni; 

 le classi in ingresso da piazza XXV aprile 30/a (ingresso principale), accedono 

alle aule prendendo le scale adiacenti all’entrata; 

 le classi in ingresso da piazza XXV aprile 30/b (ingresso palestra), accedono alle 

aule dal giardino. 

Resta inteso che è richiesta la massima responsabilità degli adulti accompagnatori per 

limitare gli assembramenti esterni e che, nel caso dell’ingresso di via S. Maria, la zona 

del giardino della scuola destinata all’attesa è da intendersi luogo pubblico nei 10 

minuti precedenti all’inizio e al termine delle lezioni. Inoltre, gli alunni in ritardo 

devono entrare solo dall’ingresso principale di piazza XXV aprile 30/a, previa 
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registrazione del ritardo, e sono accompagnati in classe da un collaboratore scolastico. 

Si raccomanda ai genitori il rispetto tassativo dell’orario di entrata. 

In tutti i casi, gli ingressi e le uscite devono svolgersi con ordine e sotto la 

supervisione dei docenti e del personale ATA. 

Aule: dalle misure effettuate, le aule, togliendo tutti gli altri arredi e lasciando solo i 

banchi e la cattedra, possono accogliere fino a 22 alunni con i banchi stessi posizionati 

singolarmente. Gli armadi e i casellari sono stati riposti nei laboratori di fronte alle 

aule. Questi sono utilizzati per la riposizione del materiale didattico e degli indumenti 

insieme agli armadietti, in modo che ogni alunno abbia il proprio spazio.  

A ciascuna classe è assegnato uno specifico bagno. In questi sono stati posizionati i 

porta-sapone e i dispenser con gli asciugamani di carta. 

All’interno dei corridoi, è regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli 

assembramenti. 

Gli intervalli sono gestiti in modo da conciliare l’esigenza di movimento degli alunni e il 

distanziamento sociale, anche utilizzando il giardino, la biblioteca, la palestra e la 

palestrina. 

Mensa: vista la capienza delle due mense e per consentire il corretto distanziamento, 

sono previsti due turni, il primo alle 12.00 e il secondo alle 13.00. Le classi 1A, 1B e 

2C consumeranno il pranzo in classe alle 12.00 e le classi terze e la 4B alle 13.00. Le 

aule interessate sono igienizzate prima e dopo il pasto e gli alunni hanno priorità 

nell’utilizzo del giardino, della biblioteca, della palestra o della palestrina per il prima e 

dopo mensa. 

Prima e dopo la mensa, gli alunni igienizzano le mani. 

Intervalli: durante l’intervallo di metà mattinata, gli alunni consumano la merenda al 

proprio posto. Successivamente possono svolgere attività ludiche, secondo le 

indicazioni dei docenti. Durante il dopo mensa, gli alunni possono utilizzare le proprie 

aule o, in alternativa, il giardino, la palestra o altri spazi. Per l’uso degli spazi comuni, 
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si predispone un calendario di utilizzo a rotazione. Per l’uso del giardino, oltre alla 

rotazione è prevista la zonazione. Prima della merenda, gli alunni igienizzano le mani, 

utilizzando a turno i bagni o il gel igienizzante. 

Spazi esterni: l’uso del giardino è regolamentato come detto sopra, con turnazioni e 

zonazioni. È anche possibile utilizzare la Piazza XXV aprile sempre con turnazioni e 

zonazioni. In ogni caso, è raccomandata la massima sorveglianza dei docenti anche 

per evitare commistione tra i gruppi classe. 

Palestra: per il suo utilizzo, gli alunni come di consueto devono cambiarsi le scarpe e, 

se necessario, altri indumenti; a tal fine gli alunni devono avere un sacchetto 

richiudibile in cui riporre tutti gli indumenti. L’utilizzo degli spogliatoi è gestito dai 

docenti in modo che, durante i cambi, si mantenga il corretto distanziamento e che i 

vari indumenti siano richiusi correttamente nei sacchetti. Si ricorda che per le attività 

motorie è previsto il distanziamento di almeno due metri e non è prevista in tal caso 

la mascherina. 

Informazione agli alunni: nei primi giorni di scuola, i docenti dànno agli alunni tutte 

le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento della vita scolastica. 

Rapporti con le famiglie: le riunioni scuola-famiglia si tengono di regola a distanza, 

salvo diverse indicazioni. 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA 

sono forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvede 

all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano 

assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi. Si raccomanda la 

frequente aerazione degli ambienti. 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO - C.F. 80123730154 C.M. MIIC8FE006 - icb_015 - ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO

Prot. 0006824/U del 25/08/2021 15:02:31

ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO - C.F. 80123730154 C.M. MIIC8FE006 - icb_015 - ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO

Prot. 0006824/U del 25/08/2021 15:02



 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Binasco 
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352 

Cod. Mecc. MIIC8FE006 - Cod. Fisc. 80123730154 – Codice fatturazione elettronica: UFAK9Q 
e-mail: MIIC8FE006@istruzione.it - pec: MIIC8FE006@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.edu.it 
 

 

Binasco, 25 agosto 2021 

14 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BINASCO 

Classi autorizzate e orari di funzionamento 

Le classi autorizzate sono 15. La consistenza numerica delle classi, la dislocazione 

delle rispettive aule e i turni mensa sono riportati in tabella. 

Classe Alunni 
Tempo 

scuola 
Orario  Piano Aula 

Turno 

mensa 

1A 21 Prolungato 
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì 

Terra T10 1° 
08.00-14.05, martedì e giovedì 

1B 20 Prolungato 
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì 

Primo P8 1° 
08.00-14.05, martedì e giovedì 

1C 21 Prolungato 
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì 

Terra T6 1° 
08.00-14.05, martedì e giovedì 

1D 23 Normale 08.00-14.05, da lunedì a venerdì Primo  - 

1E 22 Normale 08.00-14.05, da lunedì a venerdì Terra  - 

2A 22 Prolungato 
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì 

Terra T9 2° 
08.00-14.05, martedì e giovedì 

2B 25 Prolungato 
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì 

Primo P15 2° 
08.00-14.05, martedì e giovedì 

2C 23 Prolungato 
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì 

Terra T7 2° 
08.00-14.05, martedì e giovedì 

2D 21 Normale 08.00-14.05, da lunedì a venerdì Primo P5 - 

2E 22 Normale 08.00-14.05, da lunedì a venerdì Terra T2 - 

3A 21 Prolungato 
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì 

Terra T8 3° 
08.00-14.05, martedì e giovedì 

3B 20 Prolungato 
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì 

Primo P9 3° 
08.00-14.05, martedì e giovedì 

3C 18 Prolungato 
08.00-16.05, lunedì, mercoledì e venerdì 

Terra T5 3° 
08.00-14.05, martedì e giovedì 

3D 24 Normale 08.00-14.05, da lunedì a venerdì Terra T15 - 

3E 21 Normale 08.00-14.05, da lunedì a venerdì Terra T1 - 

tot 324 
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Organizzazione 

Entrata e uscita: per evitare assembramenti, gli alunni entrano ed escono dalla 

scuola come riportato in tabella. 

Classe Alunni Piano Ingresso TOT 

1A 21 Terra 
Via Leopardi,  

entrata dalla porta del 
corridoio corso A 

87 87 
2A 22 Terra 

3A 21 Terra 

2C 23 Terra 

1E 22 Terra 
Via Virgilio, cancello a 

destra, vialetto a 
destra, entrata dalla 

porta principale destra 

46 

128 

3D 24 Terra 

2E 22 Terra 
Via Virgilio, cancello a 
destra, poi subito a 

destra, entrata dalla 
prima porta corridoio 

ascensore 

43 

3E 21 Terra 

1C 21 Terra 
Via Virgilio, cancello a 
destra, poi subito a 

destra, entrata dalla 
seconda porta 

corridoio ascensore 

39 

3C 18 Terra 

1B 20 Primo Via Virgilio, cancello a 
sinistra, vialetto a 

sinistra, entrata dalla 
porta principale 

sinistra, poi salita dalle 

scale vicino all’entrata 

109 109 

2B 25 Primo 

3B 20 Primo 

1D 23 Primo 

2D 21 Primo 

tot 324 
 

Prima dell’inizio delle lezioni, gli alunni attendono nello spazio esterno indicato da 

appositi cartelli. Entrano in modo ordinato (prima le prime, poi le seconde, infine le 

terze). I docenti attendono le classi in aula (o in corridoio) e controllano che gli alunni 

entrino rispettando il distanziamento e si igienizzino le mani. 
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Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus entrano tutti dall’ingresso principale, ma 

escono insieme al resto della classe. 

All’interno dei corridoi, la movimentazione è regolamentata con specifica segnaletica, 

in modo da evitare gli assembramenti. 
 

Aule ordinarie: le aule ordinarie sono state predisposte togliendo tutti gli altri arredi 

e lasciando solo i banchi e la cattedra, in modo che ci sia il distanziamento di almeno 

un metro tra alunno e alunno e di due metri tra alunni e cattedra. Si raccomanda al 

personale la frequente aerazione delle aule. 
 

Aule speciali: 

Per il sostegno sono state riservate una o più aule per ogni corso: 

- CORSO A, aula P4 (corridoio corso D, primo piano) 

- CORSO B, aula P10 (corridoio corso B, primo piano) 

- CORSO C, aula T4 (corridoio corso C, piano terra) 

- CORSO D, aula P1 (prima aula primo piano corridoio biblioteca) 

- CORSO E, aula T3 (corridoio corso E, piano terra)  

Le aule dedicate al sostegno sono utilizzate anche per i gruppi di 

recupero/potenziamento. Nel caso in cui l’insegnante di sostegno trovasse l’aula 

riservata alla sua classe occupata da un gruppo di recupero/potenziamento, potrà 

utilizzare la terza aula nel corridoio della biblioteca (P3). 

Per l’ora alternativa alla Religione, tutte le classi utilizzano la prima aula del corridoio 

della biblioteca (P1). 

L’aula informatica può essere utilizzata nel limite del numero di postazioni. Prima 

dell’utilizzo, assicurarsi che le postazioni siano state sanificate. 

Per le attività in compresenza del tempo prolungato, nel caso di divisione della classe, 

possono essere usate le aule per il sostegno. 
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Bagni: l’utilizzo dei bagni è regolamentato come di seguito riportato. 

Corridoio B-D primo piano MASCHI Corridoio B - D primo piano FEMMINE 

 
classi n° alunni 

 
classi n° alunne 

Bagno 1 1B – 1D 24 Bagno 1 1B – 1D 19 

Bagno 2 2B 13 Bagno 2 2B 12 

Bagno 3 2D – 3B 19 Bagno 3 2D – 3B 22 

Corridoio A - C piano terra MASCHI Corridoio A - C piano terra FEMMINE 

 
classi n° alunni 

 
classi n° alunne 

Bagno 1 1A - 2A 24 Bagno 1 1A – 2A 19 

Bagno 2 1C – 2C 24 Bagno 2 1C – 2C 20 

Bagno 3 3A - 3C 20 Bagno 3 3A - 3C 19 

Corridoio corso E piano terra MASCHI Corridoio biblioteca primo piano FEMMINE 

 
classi n° alunni 

 
classi n° alunne 

Bagno 1 1E 14 Bagno 1 1E – 2E 20 

Bagno 2 2E 10 Bagno 2 3E 13 

Bagno 3 3E - 3D 19 Bagno 3 3D 13 
 

L’accesso ai bagni è limitato. In particolare durante la prima ora di lezione e l’ora 

successiva all’intervallo non è consentito agli alunni andare in bagno, se non per 

estrema urgenza. 

Per evitare assembramenti, gli accessi ai bagni sono così regolamentati: 

• gli alunni delle classi prime vanno in bagno 10 minuti prima dell’intervallo (due 

maschi e due femmine per volta); 

• gli alunni di seconda vanno in bagno durante l’intervallo, sempre due maschi e 

due femmine per volta; 

• gli alunni delle classi terze vanno in bagno per 10 minuti dopo dell’intervallo 

(due maschi e due femmine per volta). 

In ogni bagno sono posizionati i porta-sapone e un dispenser con un rotolo di 

asciugamani di carta. 
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Intervalli: il primo intervallo (10.00 – 10.10) è fissato ogni giorno per tutte le classi 

ed è sorvegliato dall’insegnante della seconda ora. 

Il secondo intervallo (12.05 – 12.15) è sorvegliato dal docente della quinta ora: è 

fissato tutti i giorni per i corsi D ed E e per le terze classi del tempo prolungato. Le 

prime e le seconde a tempo prolungato fanno il secondo intervallo solo martedì e 

giovedì. 

Gli alunni delle classi posizionate in aule grandi (1E – 2C – 3D – 2B – 2D) trascorrono 

l’intervallo in classe, dove consumano la merenda seduti al banco. Successivamente 

possono alzarsi indossando la mascherina. 

Tutte le altre classi poste al primo piano (1B – 3B – 2D) consumano la merenda al 

banco; poi, indossata la mascherina, possono sostare negli spazi antistanti alla propria 

aula utilizzando al meglio tutto lo spazio del corridoio. 

Per le altre classi poste al piano terra, dopo aver consumato la merenda al banco, è 

possibile utilizzare il corridoio a turno, poiché tale spazio non è sufficiente per 

mantenere il distanziamento necessario tra le classi. Possono utilizzare anche gli spazi 

esterni (giardino) più vicini alla classe. 

L’insegnante vigila in modo che non si creino assembramenti nel corridoio e che i 

gruppi di classi diverse non si mescolino tra loro. 

Si raccomanda agli insegnanti di provvedere all’aerazione delle aule durante gli 

intervalli. 

Mensa: vista la capienza delle due mense e per consentire il corretto distanziamento, 

sono previsti tre turni, il primo alle 12.05 (classi prime), il secondo alle 13.05 (classi 

seconde) e il terzo alle 14.05 (classi terze).  

Nelle giornate di bel tempo, i ragazzi trascorrono l’intervallo dopo la mensa negli spazi 

esterni: per i corsi B e C utilizzare il parchetto a cui si accede dalla mensa, ma tenere 

zone distinte per le classi che vi accedono contemporaneamente. Il corso A può 

utilizzare il giardino della scuola. 
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In caso di maltempo, l’intervallo dopo la mensa si svolge nei seguenti spazi: 

 Lunedì Mercoledì Venerdì 

Corso A in classe in palestra in auditorium 

Corso B in palestra in auditorium in classe 

Corso C in auditorium in classe in palestra 
 

Per accedere alla palestra è necessario indossare calze antiscivolo (da tenere in un 

sacchetto). Sono da evitare giochi di contatto. Si raccomanda di igienizzare le mani 

dopo il gioco. 

Palestra: per le attività motorie, oltre alla palestra, è utilizzata la tensostruttura del 

Basket che ha una capienza maggiore della palestra della scuola. Gli alunni si 

cambiano negli spogliatoi della scuola, al posto assegnato dai docenti, prima e dopo le 

attività motorie, riponendo i propri indumenti in un sacchetto richiudibile. Durante gli 

spostamenti e negli spogliatoi è obbligatoria la mascherina. Per l’attività motoria 

possono essere utilizzati anche gli spazi esterni (giardino, parchetto).  

Si ricorda che per le attività motorie è previsto il distanziamento di almeno due metri 

e non è prevista in tal caso la mascherina. 

Informazione agli alunni: nei primi giorni di scuola, i docenti dànno agli alunni tutte 

le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento della vita scolastica. 

Rapporti con le famiglie: le riunioni scuola-famiglia e i colloqui si tengono di regola 

a distanza, salvo diverse indicazioni. 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA 

sono stati forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvede 

all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano 

assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi.  
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SCUOLA PRIMARIA DI MONCUCCO DI VERNATE 

Orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.35. 

Classi autorizzate: 7 con 124 alunni totali. La consistenza numerica delle classi e la 

dislocazione delle rispettive aule. 

Classe Alunni Piano 

1A 24 Secondo 

2A 14 Secondo 

2B 14 Secondo 

3A 20 Secondo 

4A 15 Secondo 

5A 19 Primo 

5B 18 Primo 

tot 124 

 

Organizzazione 

Entrata e uscita: tutti gli alunni entrano dall’ingresso principale in modo ordinato ed 

escono una classe per volta, a partire dalle classi terminali. Per evitare assembramenti 

all’ingresso, ad ogni classe è assegnata una zona del piazzale antistante fino alla 

piazza della chiesa e nella via don Grossoni. 

Aule: le classi sono distribuite sui due piani dell’edificio scolastico, le quinte al primo 

piano e le altre al secondo. Questo garantisce una gestione ottimale degli spazi: si 

evita il sovraffollamento su ciascun piano; ciascuna classe ha a disposizione una o più 

aule vuote per gli intervalli e per la riposizione del materiale e degli indumenti; per 

ogni due classi c’è un bagno a disposizione. Nei bagni sono stati posizionati i porta-

sapone e i dispenser con gli asciugamani di carta. 

Togliendo tutti gli altri arredi e lasciando solo i banchi e la cattedra, ogni aula 

destinata alle lezioni possiede gli spazi sufficienti per accogliere gli alunni. Il setting 

d’aula prevede la separazione di ciascun banco in modo da ottemperare al metro di 

distanziamento previsto dalle linee guida ministeriali. 
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All’interno dei corridoi, è regolamentata la movimentazione, in modo da evitare gli 

assembramenti. 

Intervalli: durante l’intervallo di metà mattinata, gli alunni consumano la merenda al 

proprio posto. Successivamente possono svolgere attività ludiche, secondo le 

indicazioni dei docenti. 

Durante il dopo mensa, gli alunni possono utilizzare le proprie aule o, in alternativa, il 

giardino, il parchetto comunale antistante alla scuola, qualora sia agibile, il campo 

dell’Oratorio, al cui Parroco è stato chiesto l’utilizzo, o altri spazi. Per l’uso di questi 

ultimi spazi, si predispone eventualmente un calendario di utilizzo a rotazione, per 

evitare sovraffollamenti. Prima della merenda, gli alunni si igienizzano le mani, 

utilizzando a turno i bagni o il gel igienizzante. 

Palestra: vista la momentanea inagibilità della palestra causa ristrutturazione, le 

attività motorie sono svolte in alcune delle aule libere o negli spazi esterni. È utilizzata 

eventualmente anche la palestra della Scuola Secondaria. Per l’attività motoria, gli 

alunni come di consueto si cambiano le scarpe e, se necessario, altri indumenti; a tal 

fine gli alunni devono avere un sacchetto richiudibile in cui riporre tutti gli indumenti. 

Si ricorda che per le attività motorie è previsto il distanziamento di almeno due metri 

e non è prevista in tal caso la mascherina.  

Mensa: per consentire il corretto distanziamento ed evitare il doppio turno, tutti gli 

alunni usufruiscono della mensa alle ore 12.00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e 

venerdì, alle 12.35 nelle giornate di martedì e giovedì e sono distribuiti in entrambi i 

locali disponibili. L’orario anticipato alle ore 12.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì consente l’utilizzo della mensa al piano terra alla classe a tempo prolungato 

della Scuola Secondaria. 

Le classi prima, seconde e terza utilizzano il locale mensa al primo piano; la quarta e 

le quinte quello al piano terra, salvo diversa disposizione. 
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Informazione agli alunni: nei primi giorni di scuola, i docenti dànno agli alunni tutte 

le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento della vita scolastica. 

Rapporti con le famiglie: le riunioni scuola-famiglia si tengono di regola a distanza, 

salvo diverse indicazioni. 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA 

saranno forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvede 

all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano 

assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi. Si raccomanda la 

frequente aerazione degli ambienti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI MONCUCCO DI VERNATE 

Classi autorizzate e orari di funzionamento 

Le classi autorizzate sono 5. La consistenza numerica delle classi e la dislocazione 

delle rispettive aule sono riportati in tabella. 

Classe Alunni Tempo scuola Orario  Piano 

1F 24 Normale 07.55-14.00, da lunedì a venerdì Terra 

2F 15 Normale 07.55-14.00, da lunedì a venerdì Primo 

3F 18 Prolungato 
07.55-16.00, lunedì, mercoledì e venerdì 

07.55-14.00, martedì e giovedì 
Terra 

2G 16 Normale 07.55-14.00, da lunedì a venerdì Primo 

3G 21 Normale 07.55-14.00, da lunedì a venerdì Terra  

tot 94    
 

Organizzazione 

Entrata e uscita: gli alunni delle classi 1F e 3G entrano ed escono dall’ingresso 

principale al piano terra; gli alunni della 3F entrano ed escono dalla porta adiacente 

all’ingresso principale al piano terra; gli alunni delle classi al primo piano entrano ed 

escono dalla scala adiacente all’ingresso. Gli alunni hanno a disposizione tutto il 

piazzale antistante in attesa dell’orario d’ingresso. 

Gli ingressi e le uscite devono svolgersi con ordine e sotto la supervisione dei docenti 

e del personale ATA. 

Aule: le classi sono distribuite sui due piani dell’edificio scolastico, tre al primo terra e 

due al secondo. Questo evita il sovraffollamento su ciascun piano. Per consentire il 

corretto distanziamento, la classe 1F è allestita nell’aula multimediale. 

Mensa: il locale mensa possiede lo spazio sufficiente per accogliere l’unica classe che 

usufruisce del servizio (3F); gli alunni pranzano alle ore 13.05, pertanto, il gestore 

della mensa può assicurare il servizio nei tempi e secondo le norme anti-covid, visto 

che il locale è anche utilizzato alle ore 12.00 da alcune classi della Scuola Primaria. 

Bagni: vista la presenza di n. 3 servizi igienici in ognuno dei bagni destinati agli 

alunni, è destinato un servizio ad uso esclusivo di ognuna delle classi presenti su ogni 
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piano del plesso e, a tal fine, è indicata la classe con apposito cartello posto sulla 

porta del servizio stesso. In tal modo è resa più semplice sia l’azione di disinfezione da 

parte delle collaboratrici dopo ciascun utilizzo dei servizi, sia la tracciabilità di 

eventuali casi di contagio che si dovessero verificare nelle classi. L’accesso ai bagni è 

consentito ad un solo alunno per classe per volta, anche durante gli intervalli. Nei 

bagni sono stati posizionati i porta-sapone e i dispenser con gli asciugamani di carta. 

Intervalli: tutti gli alunni consumano la merenda in classe al proprio posto e si 

possono recare in bagno due per volta per ogni classe (un maschio e una femmina), 

dopo averlo chiesto all’insegnante. Terminato il consumo della merenda, condizioni 

meteorologiche permettendo, le classi poste al piano terra possono utilizzare sia il 

giardino interno che lo spazio antistante l’ingresso principale e il corridoio di fronte alla 

bidelleria mentre le classi poste al primo piano possono utilizzare l’atrio tra le classi. 

Durante l’intermensa, gli alunni della 3F utilizzano il giardino interno o la palestra, 

cambiandosi le scarpe. 

Si raccomanda, prima della merenda, l’igienizzazione delle mani. 

Palestra: gli alunni si cambieranno negli spogliatoi della scuola prima e dopo le 

attività motorie, riponendo i propri indumenti in un sacchetto richiudibile. Per l’attività 

motoria possono essere utilizzati anche gli spazi esterni (giardino, parchetto). 

Si ricorda che per le attività motorie è previsto il distanziamento di almeno due metri 

e non è prevista in tal caso la mascherina.  

Informazione agli alunni: nei primi giorni di scuola, i docenti dànno agli alunni tutte 

le istruzioni necessarie per il corretto svolgimento della vita scolastica. 

Rapporti con le famiglie: le riunioni scuola-famiglia si tengono di regola a distanza, 

salvo diverse indicazioni. 

Sicurezza del personale e pulizia degli ambienti: ai docenti e al personale ATA 

sono stati forniti adeguati dispositivi di protezione individuali. Il DSGA provvede 

all’organizzazione del personale ATA in modo che in ogni turno lavorativo siano 
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assicurate sia la vigilanza che una più frequente pulizia degli spazi. Si raccomanda la 

frequente aerazione dei locali. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente piano è suscettibile di ulteriori modifiche e/o integrazioni, a seguito di 

successive disposizioni di legge o di necessità contingenti. 

Si allegano i seguenti protocolli per covid-19: 

 Protocollo n. 1 - Precondizioni per la presenza a scuola e regole fondamentali di 

igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; 

 Protocollo n. 2 - Risposta a eventuali casi e focolai da covid-19; 

 Protocollo n. 3 - Disposizioni per i genitori/tutori; 

 Protocollo n. 4 - Disposizioni per il personale docente; 

 Protocollo n. 5 - Disposizioni per gli alunni e le alunne delle Scuole Primarie e 

Secondarie; 

 Protocollo n. 6 - Disposizioni per il personale Collaboratore Scolastico; 

 Protocollo n. 7 - Disposizioni per il personale Assistente Amministrativo; 

 Protocollo n. 8 - Disposizioni per l’accesso del pubblico allo sportello di segreteria; 

 Protocollo n. 9 - Disposizioni per l’ora di mensa nella Scuola Secondaria di Primo 

Grado di Binasco; 

 Protocollo n. 10 - Disposizioni per l’ora di mensa nella Scuola Secondaria di Primo 

Grado di Moncucco. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente) 
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PROTOCOLLO n. 1 per covid-19 
 

PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA E 

REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE IN 

TUTTI GLI AMBIENTI DELLA SCUOLA 
 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato a tutta l’utenza 

interna ed esterna dell’Istituto. 

 

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono: 

 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. 

Il personale può accedere ai locali scolastici solo se provvisto di certificazione verde 

COVID-19 (green pass). 
 

Tutti i soggetti che frequentano l’ambiente scolastico devono adottare le seguenti 

misure igieniche: 

 lavarsi spesso e in modo corretto le mani con acqua e sapone o con le soluzioni 

idroalcoliche (min. 60%) presenti agli ingressi e nelle aule; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, nemmeno se si indossano i 

guanti; 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 

 gettare negli appositi contenitori i fazzoletti di carta e sanificarsi le mani dopo il 

loro uso; 

 se non diversamente prescritto, usare sempre la mascherina; sono fatti salvi i 

bambini della Scuola dell’Infanzia; 

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute e mantenere una distanza di sicurezza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano EMPILLI 
(documento agli atti firmato digitalmente) 
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PROTOCOLLO n. 2 per covid-19 

 

RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 
 

1 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato a tutta l’utenza interna 

ed esterna dell’Istituto. 
 

 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per l'eventuale comparsa di casi e focolai 

da COVID-19. Nel caso di alunni/operatori positivi, la Scuola segue le indicazioni di ATS 

per il tracciamento dei contatti stretti. Al presente protocollo si allegano le ultime FAQ di 

ATS-Milano relative alla gestione dei casi positivi e dei contatti stretti. Le FAQ vengono 

periodicamente aggiornate nel sito https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-

CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti. 

 

1) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 

avvisare il referente di plesso per COVID-19.  

 Il referente di plesso per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 

deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell’allontanamento 

dell’alunno/a e segnalare l’allontanamento ad ATS Milano tramite l’apposito 

portale informatico. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono 

il contatto.  

 I genitori devono contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e 

attenersi alle sue indicazioni (compresa quella per l’esecuzione dell’eventuale 

tampone). 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa.  
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PROTOCOLLO n. 2 per covid-19 

 

RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 
 

2 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato a tutta l’utenza interna 

ed esterna dell’Istituto. 
 

2) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il 

proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico curante ed attenersi alle sue 

indicazioni. 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di 

salute. 

 

3) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 

COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore viene invitato ad allontanarsi dalla struttura e a rientrare al proprio 

domicilio. 

 Deve contattare il proprio Medico curante per la valutazione clinica necessaria.  

 

4) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con 

COVID-19, al proprio domicilio 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Deve informare il Medico curante ed attenersi alle sue indicazioni. 

 Deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute. 
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PROTOCOLLO n. 2 per covid-19 

 

RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 
 

3 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato a tutta l’utenza interna 

ed esterna dell’Istituto. 
 

 

REFERENTI SCOLASTICI PER COVID-19 

 

Referente d’Istituto Redaelli Sergio 

Referente Scuola dell’Infanzia di Binasco Minoia Anna 

Referente Scuola Primaria di Binasco Toresani Alba Giovanna 

Referente Scuola Primaria di Moncucco Pace Rosanna 

Referente Scuola Secondaria di Binasco Rigoli Nuccia Tina 

Referente Scuola Secondaria di Moncucco Lallone Maria 

 

 

STANZA DEDICATA PER L’ISOLAMENTO 

 

Scuola dell’Infanzia di Binasco Auletta docenti 

Scuola Primaria di Binasco Infermeria 

Scuola Primaria di Moncucco Infermeria 

Scuola Secondaria di Binasco Infermeria 

Scuola Secondaria di Moncucco Aula libera al piano terra 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente) 
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                            FAQ scuole  
 

1. Cosa deve controllare ogni mattina la famiglia prima di portare l’alunno/a a scuola? 

Occorre misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l’alunno/a non abbia altri sintomi sospetti 

Covid. In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portare l’alunno/a a scuola, 

contattare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. 

2. Cosa deve fare la famiglia in caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa? 

L’alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e 

attenersi alle sue indicazioni. Nel caso sia necessario effettuare un tampone, è possibile recarsi senza 

appuntamento nei punti prelievi individuati. L’alunno/a con sintomi sospetti Covid che si manifestano a casa, 

può essere segnalato ad ATS di Milano accedendo a questo link: 

https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/segnalazionecovid.aspx 
 

3. Cosa deve fare la scuola in caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola? 

Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno delle scuole, va ospitato nella 

stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori. 

Il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità 

dell’allontanamento dell’alunno/a e segnalare l’allontanamento ad ATS Milano tramite l’apposito portale 

informatico al seguente link: 

 
https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/Login.aspx 

 

Nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, la scuola 

deve apporre il suo timbro sul modulo di autocertificazione per effettuare il tampone. 

Scarica: Mod. 2 per minore e Mod. 3 per alunno maggiorenne 
 

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che 

potranno continuare la frequenza scolastica. 

 
4. Cosa deve fare la famiglia in caso l’alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti 

Covid? 

Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni (compresa quella 

per l’esecuzione dell’eventuale tampone).  

Potrà eseguire il tampone senza prenotazione il solo soggetto (studente o personale scolastico) che abbia già 

ricevuto un’indicazione dal proprio Medico o che provenga direttamente dalla Scuola e non sia riuscito a 

mettersi in contatto con il proprio Medico/Pediatra. Inoltre, è necessario presentarsi al Punto Tamponi 

provvisti di: 1) autocertificazioni, timbrata dalla scuola (vedi FAQ n. 3); 2) fotocopia della Carta di Identità, 3) 

fotocopia del Codice Fiscale (Questi documenti saranno oggetto di verifica, e ogni falsa dichiarazione sarà 

trasmessa alla Procura della Repubblica per le sanzioni del caso).  

Clicca il seguente link per scaricare l’elenco dei punti tampone: 

Elenco Punti Tampone 

 

 

https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/segnalazionecovid.aspx
https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/Login.aspx
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/modulo%202_21_09.docx
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/modulo%203_21_09.docx
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/Punti%20tampone/Punti%20tampone.pdf


 
5. Cosa deve fare l’alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell’esito del tampone? 

In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in 

isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l’alunno/a 

potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra di Famiglia o 

Medico curante. Se l’esito è positivo vedi FAQ n. 6. 

 

6. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid? 
 
L’ATS in collaborazione con la Direzione della scuola identifica i soggetti che possono aver avuto contatti stretti 
con il caso risultato positivo (ad es. i compagni di classe, insegnanti ed eventuali altre persone della scuola). I 
soggetti classificati come contatti stretti non potranno frequentare la scuola poiché saranno da ATS posti in 
quarantena (vedi FAQ n. 7).  
I soggetti che non sono stati identificati come contatti stretti possono continuare la frequenza scolastica. 

L’alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio: 

• di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, 

a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico (il tampone molecolare è 

sempre necessario in caso di positività da variante diversa da quella del Regno Unito). L’esito negativo 

del tampone conclude l’isolamento. In alternativa, l’isolamento si conclude dopo 21 

dall’effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali 

sintomi, anche senza effettuazione di un tampone di guarigione o in caso di persistenza della 

positività. In caso di positività da variante diversa da quella del Regno Unito è sempre necessario un 

tampone naso-faringeo molecolare negativo per concludere l’isolamento.   

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra 

o Medico curante  

L’operatore positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio: 

• di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, 

a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico (il molecolare è sempre 

necessario in caso di positività da variante diversa da quella del Regno Unito). L’esito negativo del 

tampone conclude l’isolamento. Se il tampone risulta ancora positivo, il test può essere ripetuto, 

indicativamente ogni 7 gg.  La riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del 

tampone.  

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Medico 

curante. 

 

7. Come vanno identificati i contatti scolastici? 

 
Venuto a conoscenza del caso positivo, il referente COVID della scuola si occuperà dell’inserimento 
dei suoi dati sul portale, messo a disposizione da ATS, inserendo anche i contatti stretti scolastici. 
 
Per la ricerca dei contatti stretti si conferma che si va indietro di 2 giorni dalla data di effettuazione 
del tampone o dalla data inizio sintomi del caso Covid 19. Solo in caso di evidenza di infezione da 
variante diversa da quella del Regno Unito, identificata da ATS, la ricerca dei contatti potrà essere estesa a 14 
giorni antecedenti la data di effettuazione del tampone o la data inizio sintomi del caso Covid 19. 
 
 
 



La durata della quarantena dei contatti stretti è di almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso 
positivo, e il rientro a scuola potrà avvenire SOLO con l’esito negativo di un tampone nasofaringeo, molecolare 
o antigenico, effettuato al termine dei 10 giorni (esempio: ultimo contatto con il caso il 02 giugno, tampone 
effettuato a partire dal 12 giugno compreso).  
 

8. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid a 

scuola? 

 

Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra (PLS) o il Medico curante (MMG).  
 

L’alunno/a deve osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso 
Covid 19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone naso-
faringeo e il rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o 
Medico curante o il referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare. 

 
L’operatore deve osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso 
Covid 19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone naso-
faringeo e il rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato di rientro sicuro rilasciato dal Medico 
curante o il referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare. 

NOTA BENE 
I famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di quarantena. 
 

9. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di 

fuori dell’ambito scolastico (es: in famiglia)? 

La famiglia deve darne tempestiva comunicazione alla scuola. Il contatto stretto deve osservare la quarantena 

domiciliare con le modalità indicate nella FAQ 8. 

I compagni di classe e gli altri operatori della scuola non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno 

continuare la frequenza scolastica. 

 

10. Cosa deve fare la famiglia se l’alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al 

Covid? 

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in 
cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non 
viene eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico 
curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta 
autocertificazione da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da 
parte del genitore dei motivi dell’assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che 
ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni. 
 

 
11. Alunni fragili 

Si ricorda che in presenza di alunni fragili è necessario un raccordo con il Pediatra di Famiglia o Medico curante 

che potrà fornire specifiche indicazioni. 

 

 

 

 



Tabella riepilogativa per l’identificazione dei contatti stretti 

 

* effettuano tampone molecolare e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone). Se si 
verificano ulteriori casi in insegnanti della stessa classe, tutti gli insegnanti della classe entrano in quarantena 
$ Fermo restando che siano state rispettate le misure universali di prevenzione durante tutto l'orario di lavoro e di permanenza 
sul luogo di lavoro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche non in aula (es: riunioni, pausa 
caffe' e mensa, etc..) 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTO POSITIVO 

QUARANTENA 

COMPAGNI DI 
CLASSE/BOLLA ALUNNI 

DOCENTE/I 
DI CLASSE 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

Alunno positivo, dalla 
primaria alla secondaria  

di 2° grado 
SI NO*$ 

NO, se non hanno 
avuto contatti stretti 
con il positivo  

SI, se è positivo il soggetto 
assistito e se non possono 
essere garantiti sia l’utilizzo 
mascherina sia 
distanziamento.  
Se positivo altro alunno della 
classe si applicano le 
indicazioni valide per i 
docenti di classe  

Alunno positivo, dal nido alla 
scuola dell’infanzia 

SI SI 
SI, se hanno prestato 
assistenza diretta al 
soggetto positivo 

SI 

Docente positivo dalla 
primaria alla secondaria  

di 2° grado  
SI NO*$ NO$ NO*$ 

Educatore/insegnante di 
sostegno positivo dal nido 

alla scuola dell’infanzia 
SI SI NO$ SI 

Insegnante di sostegno 
positivo dalla primaria alla 

secondaria di 2° grado 

SI se presente nella 
classe del caso 
altrimenti quarantena 
solo del soggetto 
assistito 

NO*$ NO$ / 

Collaboratori Scolastici 
positivi, dal nido alla scuola 

infanzia 

SI, solo soggetti assistiti 
direttamente 

NO$ NO$ NO$ 

Collaboratori Scolastici 
positivi dalla primaria alla 

secondaria di 2° grado 
/ 
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PROTOCOLLO n. 3 per covid-19 

 

DISPOSIZIONI PER I GENITORI/TUTORI 
 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato ai genitori/tutori 

degli alunni e delle alunne. 

 

Le disposizioni per tutti i genitori e i tutori sono: 

 sottoscrivere il patto di corresponsabilità educativa e sanitaria; 

 misurare la temperatura corporea dei propri figli prima dell’accesso a scuola; 

 tenere i figli a casa se hanno sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 rispettare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni; 

 far indossare ai figli la mascherina (tranne per i bambini della Scuola 

dell’Infanzia); 

 fornire ai figli un contenitore per la mascherina (è sufficiente un sacchettino di 

plastica) per quando verrà tolta durante le lezioni di educazione fisica e in mensa; 

 lasciare ai docenti uno o più recapiti telefonici certi a cui chiamare in caso di 

malessere del figlio; 

 prendere visione del piano organizzativo e delle direttive della Scuola; 

 tenersi costantemente aggiornati consultando il sito della Scuola, il registro 

elettronico e il diario (se previsti); 

 accedere ai locali della Scuola solo se strettamente necessario e con la 

mascherina, previo appuntamento; 

 nel caso di alunni che non stanno bene sia a scuola sia a casa, vedere il Protocollo 

2 – “Risposta a eventuali casi e focolai da covid-19”. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano EMPILLI 
(documento agli atti firmato digitalmente) 
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PROTOCOLLO n. 4 per covid-19 
 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE 
 

 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato al personale docente. 

 

Le disposizioni per tutto il personale docente sono: 

 essere in possesso ed esibire il green pass; 

 rimanere a casa se si ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 prendere visione del piano organizzativo e delle direttive della Scuola; 

 rispettare gli orari di servizio, in particolare assicurare la presenza cinque minuti 

prima dell’inizio delle lezioni; 

 se si è docente della scuola dell’Infanzia, indossare sempre la mascherina e la visiera 

durante le attività con i bambini; in caso di contatto con liquidi e sostanze organiche, 

usare anche i guanti; 

 se si è docente della scuola primaria o secondaria, indossare sempre la mascherina; 

 in tutti i casi in cui sia necessario stare a stretto contatto con gli alunni (ad es.: 

docenti di sostegno), oltre alla mascherina, usare la visiera; usare anche i guanti in 

caso di contatto con liquidi e sostanze organiche; 

 igienizzare le proprie mani e far igienizzare le mani agli alunni, oltre che all’ingresso, 

tutte le volte che si utilizzano strumenti e sussidi in comune (matite, penne, gessi, 

tastiere, tablet, libri, altro materiale didattico); 

 aerare spesso le aule; 

 evitare sempre gli assembramenti, anche ai distributori automatici; 

 istruire gli alunni sulle regole della vita scolastica e sulle misure preventive; 

 mantenere il più possibile separati i gruppi-classe; nel caso di attività in comune ad 

alunni di classi diverse, registrare l’attività sul registro specificando la commistione; 

 in caso di supplenze, firmare il registro della classe in cui si svolge la supplenza; 

 nel caso di insorgenza di sintomatologia respiratoria o in presenza di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C durante il servizio, vedere il Protocollo 2 – “Risposta a 

eventuali casi e focolai da covid-19”; 

 nel caso di alunni che non stanno bene, seguire le istruzioni del Protocollo 2 – 

“Risposta a eventuali casi e focolai da covid-19”; 

 firmare il registro delle presenze in ingresso e in uscita. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano EMPILLI 
(documento agli atti firmato digitalmente) 
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PROTOCOLLO n. 5 per covid-19 
 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI E LE ALUNNE  

DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
 

 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato agli alunni e alunne 
delle Scuole Primarie e Secondarie, ai loro docenti e ai loro genitori/tutori. 

 

 

Le disposizioni per tutti gli alunni e le alunni delle Scuole Primarie e Secondarie da 

condividere con docenti e genitori sono: 

 rimanere a casa se si ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 rispettare gli orari di ingresso; 

 indossare la mascherina nei locali scolastici; la mascherina può essere tolta 

durante l’attività motoria, rispettando il distanziamento di almeno due metri, e in 

mensa; 

 igienizzare le proprie mani all’ingresso della scuola e lavarle/igienizzarle tutte le 

volte che è necessario o viene richiesto dai docenti; 

 mantenere il distanziamento quando si è al proprio banco; 

 rispettare tutte le altre regole impartite dai docenti; 

 avvisare subito l’insegnante se non ci si sente bene. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano EMPILLI 
(documento agli atti firmato digitalmente) 
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PROTOCOLLO n. 6 per covid-19 
 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato al personale 
Collaboratore Scolastico. 

 

 

Le disposizioni per il personale Collaboratore Scolastico sono: 

 essere in possesso ed esibire il green pass; 

 rimanere a casa se si ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 rispettare gli orari di servizio; 

 vigilare gli ingressi e i reparti indicati nel piano delle attività; 

 indossare sempre la mascherina; 

 indossare i dispositivi di protezione individuale previsti durante le operazioni di 

igienizzazione e sanificazione e nel caso di stretto contatto con gli alunni; 

 rispettare il cronoprogramma delle operazioni di pulizia impartito dal DSGA; 

 segnalare prontamente al DSGA eventuali criticità; 

 assistere gli alunni sospetti covid-19, indossando i DPI; 

 far rispettare all'utenza i protocolli e segnalare tempestivamente al Dirigente 

eventuali infrazioni; 

 rilevare la temperatura degli utenti esterni che accedono agli edifici scolastici; 

 monitorare e registrare qualsiasi accesso di genitori, tecnici e, comunque, 

personale non in servizio, facendo firmare l’apposito registro; 

 nel caso di insorgenza di sintomatologia respiratoria o in presenza di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C durante il servizio, vedere il Protocollo 2 – “Risposta 

a eventuali casi e focolai da covid-19”. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano EMPILLI 
(documento agli atti firmato digitalmente) 
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PROTOCOLLO n. 7 per covid-19 
 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato al personale 
Assistente Amministrativo. 

 

 

Le disposizioni per il personale Assistente Amministrativo sono: 

 essere in possesso ed esibire il green pass; 

 rimanere a casa se si ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 indossare sempre la mascherina; 

 igienizzare/lavare le mani frequentemente, in particolare quando si movimentano 

documenti cartacei e faldoni; 

 utilizzare solo la propria postazione; nel caso di necessità di utilizzo di altre 

postazioni, verificare che siano state prima igienizzate o igienizzarsi le mani; 

 utilizzare solo il telefono della propria postazione; 

 allo sportello con il pubblico, usare la mascherina e far mantenere all’utenza il 

corretto distanziamento; 

 non fare accedere persone estranee agli uffici, se non nel caso di necessità; 

 registrare su apposito registro eventuali appuntamenti dati agli utenti, in modo 

da evitare sovraffollamenti allo sportello;  

 segnalare eventuali criticità al DSGA; 

 nel caso di insorgenza di sintomatologia respiratoria o in presenza di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C durante il servizio, vedere il Protocollo 2 – “Risposta 

a eventuali casi e focolai da covid-19”. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente) 
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PROTOCOLLO n. 8 per covid-19 

 

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO DEL PUBBLICO  

ALLO SPORTELLO DI SEGRETERIA 
 

 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato a tutta l’utenza 

dell’Istituto. 

 

Fermo restando che è fatto divieto al personale non autorizzato accedere ai locali delle 

scuole dell’Istituto, lo sportello degli uffici di segreteria è aperto al pubblico 

previo appuntamento negli orari indicati in calce e con le disposizioni seguenti: 

 per qualsiasi informazione, si può utilizzare il numero telefonico degli uffici 

(029055352) o l’e-mail istituzionale (miic8fe006@istruzione.it); 

 le richieste di certificati e di altri atti devono essere inoltrate via e-mail all’indirizzo 

istituzionale; 

 i certificati e gli altri atti che possono essere trasmessi elettronicamente sono 

inviati per e-mail; 

 la consegna di eventuali documenti cartacei sia da parte dell’utenza alla Scuola 

sia della Scuola all’utenza, avviene previo appuntamento telefonico o via e-mail; 

 per l’accesso alla Scuola e allo sportello con il pubblico è obbligatorio l’uso della 

mascherina; all’ingresso, è necessario firmare l’apposito registro e può essere 

misurata la temperatura; 

 è consentito l’accesso alla Scuola e allo sportello al massimo a due persone per 

volta che devono mantenere il corretto distanziamento segnalato sul pavimento. 

Orario per il pubblico 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano EMPILLI 
(documento agli atti firmato digitalmente) 

Lunedì 09.00-10.00 12.30-13.30 

Martedì 09.00-10.00 12.30-13.30 

Mercoledì 09.00-10.00 12.30-13.30 

Giovedì 09.00-10.00 12.30-13.30 

Venerdì 09.00-10.00 12.30-13.30 
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PROTOCOLLO n. 9 per covid-19 
 

DISPOSIZIONI PER L’ORA DI MENSA 

 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BINASCO 
 

 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato ai docenti e agli 
alunni del tempo prolungato della Scuola Secondaria di I Grado di Binasco. 

 

 

La mensa della Scuola Secondaria di I Grado di Binasco è organizzata su tre turni: 

 Primo turno 
(ore 12:05) 

Secondo turno 
(ore 13:05) 

Terzo turno 
(ore 14:05) 

lunedì Prime Seconde Terze 

mercoledì Prime  Seconde  Terze 

venerdì Prime Seconde Terze 

 

Ai fini dello svolgimento in sicurezza dell’ora di mensa, devono essere rispettate le 

seguenti disposizioni. 

 

A) ORGANIZZAZIONE 

1. Gli insegnanti incaricati di accompagnare gli alunni a pranzo prendono la classe e la 

conducono nei locali adibiti alla mensa. Gli alunni devono indossare la mascherina. 

È necessario che gli alunni delle diverse classi non si mescolino, pertanto si chiede 

ai docenti di muoversi con la classe con ordine evitando commistioni con le altre 

classi. 

2. Per ogni classe ci sono dei tavoli dedicati e gli alunni devono occupare i posti segnati. 

In questo modo viene garantito il distanziamento. 

3. Gli alunni prendono posto, dopo aver igienizzato o lavato con il sapone le mani.  

4. Gli alunni devono alzarsi con ordine (sarà l’insegante a dare il segnale) e recarsi al 

banco per ritirare il vassoio che il personale della mensa ha preparato.  

5. Una volta arrivati al proprio posto possono togliere la mascherina e consumare il 

pranzo. Gli insegnanti devono occuparsi di versare l’acqua nei bicchieri con le mani 

sanificate, perché le brocche non devono essere toccate da altre persone. 

6. Al termine del pasto gli alunni indossano la mascherina e portano i vassoi in un 

luogo indicato dal personale e si allontanano dalla mensa con l’insegnante. 
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PROTOCOLLO n. 9 per covid-19 
 

DISPOSIZIONI PER L’ORA DI MENSA 

 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BINASCO 
 

 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato ai docenti e agli 
alunni del tempo prolungato della Scuola Secondaria di I Grado di Binasco. 

B) INTERVALLO DOPO LA MENSA 

Nelle giornate di bel tempo, i ragazzi trascorrono l’intervallo dopo la mensa negli 

spazi esterni: per i corsi B e C utilizzare il parchetto a cui si accede dalla mensa, ma 

tenere zone distinte per le classi che vi accedono contemporaneamente. Il corso A può 

utilizzare il giardino della scuola. 

In caso di maltempo, l’intervallo dopo la mensa si svolge nei seguenti spazi: 

 Lunedì Mercoledì Venerdì 

Corso A in classe in palestra in auditorium 

Corso B in palestra in auditorium in classe 

Corso C in auditorium in classe in palestra 
 

Per accedere alla palestra è necessario indossare calze antiscivolo (da tenere in un 

sacchetto).  

Si devono evitare giochi di contatto. Sanificare le mani prima e dopo il gioco. 

 

C) ALUNNI CHE SI RECANO A CASA PER IL PRANZO 

Gli alunni che si recano a casa escono e rientrano dalla porta principale di via Virgilio. 

Gli alunni di seconda rientrano alle 14:05, ora in cui escono le classi a tempo normale. 

Si chiede a questi alunni di attendere che siano usciti tutti i compagni prima di rientrare 

a scuola e di evitare assembramenti. 
 

D) DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI NELLE SALE MENSA 

 

Classe Sala/tavoli 

1A sala 1 – prime due file di tavoli 

2A sala 1– prime due file tavoli 

3A sala 1 – prime due file di tavoli 
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PROTOCOLLO n. 9 per covid-19 
 

DISPOSIZIONI PER L’ORA DI MENSA 

 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BINASCO 
 

 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato ai docenti e agli 
alunni del tempo prolungato della Scuola Secondaria di I Grado di Binasco. 

Classe Sala/tavoli 

1B sala 2 – ultime due file di tavoli 

2B sala 2 – ultime due file di tavoli 

3B sala 2 – ultime due file di tavoli 

1C 
sala 1 – ultima fila di tavoli (12 alunni + insegnante) 

sala 2 – prima fila di tavoli (i rimanenti alunni) 

2C 
sala 1 – ultima fila di tavoli (12 alunni + insegnante) 
sala 2 – prima fila di tavoli (i rimanenti alunni) 

3C 
sala 1 – ultima fila di tavoli (12 alunni + insegnante) 
sala 2 – prima fila di tavoli (i rimanenti alunni) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente) 
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PROTOCOLLO n. 10 per covid-19 
 

DISPOSIZIONI PER L’ORA DI MENSA 

 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONCUCCO 
 

 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato ai docenti e agli 
alunni del tempo prolungato della Scuola Secondaria di I Grado di Moncucco. 

 

 

La mensa della Scuola Secondaria di I Grado di Moncucco è ubicata presso l’edificio della 

Scuola Primaria. Sono attualmente iscritti al tempo prolungato solo gli alunni di una 

classe (3aF); pertanto non è necessario prevedere alcuna turnazione per accedere al 

servizio di refezione scolastica. 

Ai fini dello svolgimento in sicurezza dell’ora di mensa, devono essere rispettate le 

seguenti disposizioni. 

 

A) ORGANIZZAZIONE 

1. Gli insegnanti incaricati di accompagnare gli alunni a pranzo prendono la classe e la 

conducono nel locale adibito alla mensa. Gli alunni devono indossare la mascherina 

ed aver igienizzato le mani. 

2. Gli alunni accedono al locale mensa e si mettono in fila ordinata, rispettando almeno 

1 metro di distanza interpersonale, ritirano dall’addetta mensa il proprio vassoio e 

prendono posto al tavolo assegnato. Gli alunni devono occupare unicamente i posti 

che trovano già apparecchiati con tovagliolo, posate, bicchiere, panino e frutta. In 

questo modo viene garantito il distanziamento. 

3. Una volta arrivati al proprio posto possono togliere la mascherina e consumare il 

pranzo. Gli insegnanti dovranno occuparsi di versare l’acqua nei bicchieri con le 

mani sanificate, perché le brocche non devono essere toccate da altre persone. Per 

permettere anche ai docenti di consumare per tempo il proprio pasto, l’acqua è 

versata a inizio pasto in tutti i bicchieri, una seconda volta a metà pasto ed, 

eventualmente, un’altra volta a fine pasto agli alunni che lo richiedono. 

4. Al termine del pasto gli alunni indossano la mascherina, lasciano i vassoi al proprio 

posto e, con ordine e rispettando il distanziamento previsto, rientrano a Scuola 

insieme al proprio insegnante. 

ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO - C.F. 80123730154 C.M. MIIC8FE006 - icb_015 - ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO

Prot. 0006823/U del 25/08/2021 14:50:45

ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO - C.F. 80123730154 C.M. MIIC8FE006 - icb_015 - ISTITUTO COMPRENSIVO BINASCO

Prot. 0006823/U del 25/08/2021 14:50



 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Binasco 
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352 

Cod. Mecc. MIIC8FE006 - Cod. Fisc. 80123730154 – Codice fatturazione elettronica: UFAK9Q 
e-mail: MIIC8FE006@istruzione.it - pec: MIIC8FE006@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.edu.it 
 

 

 

PROTOCOLLO n. 10 per covid-19 
 

DISPOSIZIONI PER L’ORA DI MENSA 

 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONCUCCO 
 

 

Il presente documento è a scopo informativo e destinato ai docenti e agli 
alunni del tempo prolungato della Scuola Secondaria di I Grado di Moncucco. 

 

B) UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI DELLA MENSA 

Gli alunni igienizzano o lavano le mani preferibilmente a scuola. 

In caso di necessità, gli alunni possono utilizzare i servizi igienici della mensa, dove è 

riservato un servizio ed un lavello ad uso esclusivo della classe.  

 

C) INTERVALLO DOPO LA MENSA 

Nelle giornate di bel tempo i ragazzi trascorrono l’intervallo nel cortile interno della 

Scuola Secondaria. 

In caso di maltempo i ragazzi trascorrono l’intervallo nella palestra della Scuola 

Secondaria. 

Per accedere alla palestra è obbligatorio indossare scarpe pulite (da tenere in un 

sacchetto). Le scarpe possono essere le stesse utilizzate anche per le lezioni di 

educazione fisica. 

Si devono evitare giochi di contatto. Sanificare le mani prima e dopo il gioco. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento agli atti firmato digitalmente) 
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