
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI” 

Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI) Cod. Meccanografico  MIIC88200X –  

Cod. Fiscale 80124710155   02/9008096  -  02/90030428  MIIC88200X@pec.istruzione.it 

 

Lacchiarella, 07/09/2021 

Circolare n. 7 

 

Ai Sigg. genitori delle scuole secondarie di primo grado 

Lacchiarella – Zibido San Giacomo 

A tutti i docenti delle scuola secondarie di primo grado 

Ai Comuni di Lacchiarella e Zibido San Giacomo 

 

 

Oggetto: organizzazione delle attività delle scuole secondarie di primo grado – 

inizio anno scolastico 2021-22 

 

 

In previsione dell’inizio delle attività didattiche (13/09/2021), si trasmettono alle 

SS.LL. per opportuna conoscenza le informazioni sull’organizzazione delle scuole 

secondarie di primo grado.  

È gradita l’occasione per un sincero augurio di buon inizio di anno scolastico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Andrea Ventura 

                                                                                                              Firma autografa omessa 

 

 

mailto:MIIC88200X@pec.istruzione.it


ALLEGATO 1 – MISURE ORGANIZZATIVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

1. Calendario scolastico 

si veda la delibera del Consiglio di Istituto  n. 219 del 30/06/2021 

https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/delibera-n%c2%b0-219_-

calendario-scolastico_2021_22.pdf 

 

2. Accoglienza classi prime  

Si informano i Signori Genitori che gli elenchi dei gruppi classe delle scuole primarie e 

secondarie saranno resi noti mediante affissione, nei rispettivi plessi, a partire dalle ore 14.00 di 

venerdì 10 settembre . Si ricorda alle SS.LL. la necessità di non creare assembramenti nelle 

pertinenze degli edifici scolastici 

      L’ingresso delle classi prime avverrà come dettagliato nell’allegato.  

3. Informazioni misure di contenimento COVID 19.  

In relazione all’emergenza epidemiologica si sintetizzano le principali misure di contenimento 

previste per la scuola secondaria.  

La precondizione per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale scolastico a vario titolo 

operante, di personale esterno è: 

 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 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). 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio e dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

Le misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza sono le seguenti:  

a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - 

bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il 

loro uso; svolgimento delle attività sportive; 

 

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

 

c) Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 

all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli 

studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da 

svolgere al chiuso è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento 

dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” 

con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, 

nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno 

https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/delibera-n%c2%b0-219_-calendario-scolastico_2021_22.pdf
https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/delibera-n%c2%b0-219_-calendario-scolastico_2021_22.pdf


essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo 

svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

 

A tal fine la scuola adotta le seguenti misure organizzative:  

1. L’ingresso e l’uscita degli alunni avvengono secondo gli orari e le modalità programmate di 

seguito descritte al fine di permettere un ordinato ingresso senza formazione di file e assembramenti:  

I genitori accompagnatori e gli alunni, in attesa nel perimetro della scuola non devono creare 

assembramenti negli spazi antistanti i cancelli delle scuole. Si ricorda ai sigg, genitori che gli alunni 

devono essere autorizzati tramite apposito modulo ( https://www.iclacchiarella.edu.it/wp-

content/uploads/2011/09/autorizzazione-uscita-autonoma-DDSS-ambito-25-1.pdf)  a recarsi a casa 

autonomamente al termine delle lezioni. Diversamente, se non autorizzati, gli alunni dovranno essere 

prelevati al termine delle lezioni direttamente dai genitori o dai loro delegati. Chi non avesse ancora 

provveduto alla compilazione del modello è pregato di farlo con urgenza facendolo pervenire alla 

segreteria scolastica inviando il modello debitamente compilato all’indirizzo 

miic88200x@isteruzione.it. L’autorizzazione a recarsi a casa autonomamente è valida per tutto il 

triennio, perciò non deve essere sottoscritta da chi lo ha già fatto.   

2. L’accesso ai visitatori viene limitato ai casi di stretta ed indifferibile necessità, possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione facendo ordinario ricorso alle comunicazioni a 

distanza; 

3. Gli alunni sono chiamati e tenuti ad interiorizzare e a rispettare con diligenza i comportamenti 

igienico sanitari.  Le famiglie, in tal senso, si impegnano a collaborare con la scuola nel far rispettare 

i comportamenti corretti.  

4.  Nei locali viene assicurato il rispetto delle ordinarie misure di aerazione e della pulizia e 

sanificazione quotidiana. 

5. Viene promossa la pratica dell’igiene delle mani tramite la messa a disposizione di erogatori 

di prodotti disinfettanti, 

6. L’utilizzo dei locali adibiti a mensa è organizzato in modo da evitare affollamento . È 

possibile prevedere, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate.  

 

4. Informazioni Coronavirus aggiornate:  

L’AST di Milano città metropolitana ha predisposto un apposito sito dedicato alle scuole : 

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-

Scuole-e-insegnanti 

Si raccomanda in modo particolare la consultazione delle FAQ in costante aggiornamento. Si riporta 

qui l’ultima versione del 31/08/2021: https://www.ats-

milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=yxaARQqwKpY%3d&portalid=0 

Per l’aggiornamento delle misure di quarantena si rimanda alla ultima circolare n. 36254-11/08/2021 

del Ministero della Salute : 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte

=1%20&serie=null 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

“Leonardo da Vinci” Lacchiarella 

Primo Giorno di scuola: 13 settembre 2021  
Gli alunni entrano dal cancello principale all’orario indicato e stazionano nel cortile antistante 
l’ingresso sugli stalli di distanziamento riferiti ad ogni sezione (colore azzurro= corso A; colore 
bianco = corso B; colore giallo = corso C; colore verde = corso D). I docenti della prima ora 
accolgono gli alunni all’ingresso e li accompagnano seguendo il percorso loro assegnato nelle 
rispettive classi. 
 
Entrate:  
Ore 8.00 ingresso classi terze 
Ore 8.10 ingresso classe seconde 
Ore 9.00 ingresso classi prime  
 
Uscite:  
ore 11:50 uscita classi terze 
ore 11:55 uscita classi seconde 
ore12:00    uscita  classi  prime



L’uscita avverrà in modo scaglionato negli orari indicati, seguendo il percorso di ingresso. I docenti 
dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino al cancello di uscita.  

*** 

QUADRO ORARIO DAL 14/09/2021 AL 17/09/2021 
ORARIO DELLE LEZIONE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12:00 

ENTRATA Classi terze 
 
Classi seconde 
 
Classi prime 

8,00  
 
8,05  
 
8,10  
 

1^ ORA Classi terze 
 
Classi seconde 
 
Classi prime 

8,05 – 9,05 
 
8,10 – 9,05 
 
8,15 – 9,05 
 

2^ ORA Tutte le classi 9,05 – 10,00 
 

INTERVALLO 
 

Tutte le classi 10,00– 10,10 

3^ ORA 
 

Tutte le classi 10,10 – 11,05 

4^ ORA Classi terze 
 
Classi seconde 
 
Classi prime 

11,05 – 11,50 
 
11,05 – 11,55 
 
11,05 – 12,00 

 

QUADRO ORARIO DAL 20/09/2021 AL 24/09/2021 

ORARIO DELLE LEZIONI: DALLE 8.00 ALLE 13:00 

ENTRATA Classi terze 
Classi seconde 

Classi prime 

8,00 
8,05 
8,10 

1^ ORA Classi terze 
Classi seconde 

Classi prime 

8,05 – 9,05 
8,10 – 9,05 
8,15 – 9,05 

2^ ORA Tutte le classi 9,05 – 10,00 
 

3^ ORA 
 

Tutte le classi 10,00 – 10,55 

INTERVALLO 
 

Tutte le classi 10,55 – 11,05 

4^ ORA 
 

Tutte le classi 11,05 – 12,00 

5^ ORA Classi terze 
Classi seconde 

Classi prime 

12,00 – 12,50 
12,00 – 12,55 
12,00 – 13,00 

 

 

 



 

QUADRO ORARIO DAL 27/09/2021 AL 08/06/2022 

ORARIO DELLE LEZIONI: DALLE 8.00 ALLE 14:00 

 

ENTRATA Classi terze 
 
Classi seconde 
 
Classi prime 

8,00  
 
8,05  
 
8,10  
 

1^ ORA Classi terze 
 
Classi seconde 
 
Classi prime 

8,05 – 9,05 
 
8,10 – 9,05 
 
8,15 – 9,05 
 

2^ ORA Tutte le classi 9,05 – 10,00 
 

INTERVALLO 
 

Tutte le classi 10,00 – 10,10 

3^ ORA 
 

Tutte le classi 10,10 – 11,05 

4^ ORA 
 

Tutte le classi 11,05 – 12,00 

INTERVALLO 
 

Tutte le classi 12,00 – 12,10 

5^ ORA 
 

Tutte le classi 12,10 – 13,00 

6^ ORA Classi terze 
 
Classi seconde 
 
Classi prime 

13,00 – 13,50 
 
13,00 – 13,55 
 
13,00 – 14,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGRESSO/USCITA CLASSI 

 Gli alunni entrano dal cancello principale all’orario indicato e stazionano nel cortile antistante 
l’ingresso sugli stalli di distanziamento riferiti ad ogni sezione (colore azzurro= corso A; colore 
bianco = corso B; colore giallo = corso C; colore verde = corso D).  . I docenti della prima ora 
accolgono gli alunni all’ingresso e li accompagnano seguendo il percorso loro assegnato nelle 
rispettive classi. 
L’uscita avverrà in modo scaglionato negli orari indicati, seguendo il percorso di ingresso. I docenti 
dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino al cancello di uscita.  
 

I° GRUPPO: Classi terze  

3 A Ingresso principale 1 
3 B Ingresso laterale piano terra 

3 C Ingresso principale 2 

3 D Ingresso scala esterna 
 

II° GRUPPO: Classi seconde 

2 A Ingresso principale 1 scala A 

2 B Ingresso scala esterna 

2 C  Ingresso laterale piano terra 

2 D Ingresso principale 2 scala B (in fondo 
al corridoio piano terra) 

 

III° Gruppo : Classi prime 

1^ A Ingresso principale 1 
1^ B Ingresso laterale piano terra 

1^ C Ingresso principale 2 
1^ D Ingresso principale 1 scala A 
 
 

Giorno 9 giugno 2021: ultimo giorno di scuola: saranno date successive indicazioni  

SMIM – Sezione Musicale 

Gli alunni delle classi ad indirizzo musicale effettueranno tutte le lezioni di strumento in orario 

pomeridiano.  

Lunedì rientro (spazio musica d’insieme)classi prime: dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

Mercoledì rientro (spazio musica d’insieme) classi seconde e terze: dalle 14:30 alle ore 16:00  

Per le lezioni individuali i docenti daranno comunicazione alle famiglie 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

ORGANIZZAZIONE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Collocazione delle aule: tutte le classi sono ubicate nell’edificio della scuola secondaria  

 

Primo Giorno di scuola: 13 settembre 2021)  
Gli alunni entrano dal cancello principale secondo l’orario indicato e stazionano nel cortile 
antistante l’ingresso sugli stalli di distanziamento riferiti ad ogni sezione. I docenti della prima ora 
accolgono gli alunni all’ingresso e li accompagnano seguendo il percorso loro assegnato nelle 
rispettive classi. 
 
Entrate:  
Ore 8.05 ingresso classi terze  
Ore 8.10 ingresso classe seconde 
Ore 9.00 ingresso classi prime  
 
Uscite:  
ore 11:55 uscita classi prime 
ore 12:00 uscita classi seconde 
ore 12:05 uscita classi terze



 

Dal 14 settembre al 17 settembre 2021 
 

1.INGRESSO STUDENTI 

L’ingresso delle varie classi avverrà secondo orari ed entrate differenti. Gli alunni attenderanno 

negli spazi esterni dedicati e contrassegnati da appositi stalli di distanziamento.  

Classi prime: ingresso ore 8.05, dalla porta centrale (Via Quasimodo) 

Classi seconde dalla porta centrale, alle ore 8.10 (Via Quasimodo) 

Classi terze: ingresso ore 8,15 dall’aula di informatica (Via Longarone) 

Per i ragazzi che arrivano con il mezzo comunale il passaggio è dalla porta a vetri della palestra 

accesso di Via Longarone. All’arrivo degli scuolabus gli accompagnatori comunali conducono gli 

alunni nell’atrio dove verranno accolti dai docenti.  

2.USCITA STUDENTI 

L’uscita deve avvenire in modo celere e senza indugi. L’uscita è prevista dallo stesso lato 

dell’ingresso secondo il seguente orario: 

Classi prime ore      11.55 
Classi seconde ore 12.00 
Classi terze ore       12.05 
 

Ogni insegnante dell’ultima ora accompagna all’esterno la propria classe fino al cancello di uscita. 

Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus vengono affidati alla custodia degli accompagnatori 

comunali.  

 

Settimana dal 20 /09/2021 al 24/09/2021 

1. Ingresso  

Le vie di ingresso e di uscita rimangono invariate rispetto alla precedente settimana. L’orario 

osservato è il seguente:  

L’ingresso delle varie classi avverrà secondo orari ed entrate differenti. Gli alunni attenderanno 

negli spazi esterni dedicati e contrassegnati da appositi stalli di distanziamento.  

Classi prime: ingresso ore 8.05, dalla porta centrale (Via Quasimodo) 

Classi seconde dalla porta centrale, alle ore 8.10; (Via Quasimodo) 

Classi terze: ingresso ore 8,15 dall’aula di informatica (Via Longarone). 

Per i ragazzi che arrivano con il mezzo comunale il passaggio è dalla porta a vetri della palestra 

accesso di Via Longarone. All’arrivo degli scuolabus gli accompagnatori comunali conducono 

nell’atrio dove verranno accolti dai docenti.  

  



2. Uscita  

L’uscita deve avvenire in modo celere e senza indugi. L’uscita è prevista dallo stesso lato 

dell’ingresso secondo il seguente orario: 

Classi prime ore      12.55 

Classi seconde ore 13.00 

Classi terze ore       13.05 

Dal 27 settembre 2021 fino al 8 giugno 2022 
Gli ingressi e le uscite sono quelli precedentemente indicati. Cambiano gli orari secondo il seguente 

prospetto  

classi Entrata  Uscita  

1 E – 1F (TEMPO NORMALE) 8.05 13.50 

2 E – 2F (TEMPO NORMALE) 8.10 13.55 

3 E – 3F (TEMPO NORMALE) 8.15 14.00 

3 H – 3 G (TEMPO PROLUNGATO) 8:15 Lun-Mer. ore 16:15 
Mar-gio-ven ore 14:00 

1 H (TEMPO PROLUNGATO) 8.05 Lun-Mer. ore 16:15 
Mar-gio-ven. ore 13:50 

2 H (TEMPO PROLUNGATO) 8.10 Lun-Mer. ore 16:15 
Mar-gio-ven. ore 13:55 

Dal 30 maggio al 7 giugno sono sospese le lezioni pomeridiane. L’ultimo giorno di scuola 

(08/06/2022) l’uscita è fissata per le ore 12: 00 

 

 

 


