
 
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. 8 

 

Ai Sigg. genitori delle scuole primarie 

Lacchiarella – Zibido San Giacomo 

A tutti i docenti della scuola primaria 

Ai Comuni di Lacchiarella e Zibido San Giacomo 

 

 

Oggetto: organizzazione delle attività delle scuole primarie – 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 

primarie .  

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 PRIMARIA 

 

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  

L’accoglienza degli alunni delle classi prime avverrà per Lacchiarella presso gli ingressi 1 e 2 e 

non prevede l’ingresso dei genitori negli spazi scolastici, mentre per Zibido i genitori saranno 

accolti in giardino (entra un solo genitore per alunno).  

Si comunica che l’assemblea della classi prime è prevista in modalità di videoconferenza  per il 

giorno 13/09/2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 . Le insegnanti forniranno agli alunni il link di 

accesso il giorno 13/09/2021.  

Gli elenchi dei gruppi classe delle scuole primarie saranno resi noti mediante affissione nelle 

scuole 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. 

 

3. Informazioni misure di contenimento COVID 19.  

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

previste per la scuola primaria.  

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;  

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


 

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 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;  in entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori  (o loro delegati) fino 

all’ingresso della scuola ed affidati al personale scolastico, mentre in uscita devono essere prelevati 

dai genitori (o dai loro delegati)  . L’ingresso e l’uscita per motivi personali/ familiari  sono 

consentiti solo nei seguenti orari : 12:30 e 14:30  (fatto salvo per gli alunni che con situazione 

documentata necessitano di terapie mediche);  

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

assembramenti negli spazi antistanti i cancelli delle scuole. 

3. 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; 

4. Gli alunni, secondo il progressivo grado di maturazione, sono chiamati 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.  

5.  Nei locali viene assicurato il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della 

pulizia e sanificazione quotidiana. 

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

di prodotti disinfettanti, 

5. 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, oppure, si 

potrà consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo 

l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il 

consumo del pasto. 

 

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 

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti
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&part

e=1%20&serie=null 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  
SCUOLA PRIMARIA DI LACCHIARELLA 

A.S. 2021/2022 
 

CLASSI 
ORARI 

ENTRATA 
del 13/09 

ORARI 
ENTRATA 

dal 14/09 al 
08/06 

ORARI 
USCITA del 

13/09 

ORARI 
USCITA dal 

14/09 al 
24/09 

ORARI 
USCITA dal  

27/09 al 
8/06 

CANCELLO 
ENTRATA 
/USCITA 

1A *9:00 8:30 *12:00 12:25 16:25 1 

1B *9:00 8:35 *12:00 12:30 16:30 1 

1C *9:00 8:25 *12:00 12:20 16:20 1 

1D *9:00 8:35 *12:00 12:30 16:30 2 

2A 8:25 8:25 12:20 12:20 16:20 3 

2B 8:30 8:30 12:25 12:25 16:25 2 

2C 8:25 8:25 12:20 12:20 16:20 4 

2D 8:30 8:30 12:25 12:25 16:25 3 

3A 8:25 8:25 12:20 12:20 16:20 2 

3B 8:30 8:30 12:25 12:25 16:25 2 

3C 8:25 8:25 12:20 12:20 16:20 2 

3D 8:25 8:25 12:20 12:20 16:20 2 

4A 8:35 8:35 12:30 12:30 16:30 4 

4B 8:30 8:30 12:25 12:25 16:25 4 

4C 8:35 8:35 12:30 12:30 16:30 3 

5A 8:30 8:30 12:30 12:30 16:30 
SCALA 

ANTINCENDI
O SC. MEDIA 

5B 8:25 8:25 12:25 12:25 16:25 
INGRESSO 

PRINCIPALE 
SC. MEDIA 

5C 8:30 8:30 12:30 12:30 16:30 
INGRESSO 

PRINCIPALE 
SC.MEDIA 

5D 8:25 8:25 12:25 12:25 16:25 
SCALA 

ANTINCENDI
O SC. MEDIA 

 

 
N.B. * Il 13 settembre gli alunni delle classi prime entreranno a scuola alle ore 9:00 ed usciranno 

alle ore 12, mentre le restanti classi (seconde, terze, quarte) entreranno ed usciranno all’ora 

indicata in tabella. 



Sempre Il 13 settembre la classe 1B entrerà dal cancello 2, anziché dal cancello 1, come indicato 

sopra in tabella; dal giorno 14 l’ingresso/uscita della classe 1B avverrà esclusivamente dal cancello 

1 

Gli orari di uscita delle classi dal 14 settembre al 24 settembre 2021 e dal 27 all’8 giugno 2022 

sono sempre indicati in tabella. 

 
Cancello 1: ingresso cancello ex abitazione del custode 
Cancello 2: ingresso principale della scuola 
Cancello 3: ingresso secondario (cancello piccolo) 
Cancello 4: ingresso cancello mensa/cortile 

 

INTERVALLO BREVE 

Gli alunni si recheranno in bagno accompagnati dalle insegnanti e le classi saranno 
scaglionate di 10 minuti. Gli alunni ritorneranno poi in classe, sempre accompagnati 
dalle insegnanti, e faranno merenda e ricreazione. La merenda verrà fornita dalla 
scuola a partire dal 13 settembre, primo giorno di lezione. 

PRESCUOLA-POSTSCUOLA 
Gli alunni iscritti al pre e post scuola entreranno/usciranno dal cancello 2. Entro le ore 
8:25 si recheranno, accompagnati dagli educatori, nelle rispettive classi dove 
saranno accolti dalle insegnanti. Alle 8.25 gli alunni delle classi quinte verranno 
accompagnati alla scuola secondaria dai propri docenti. Alle 16:30 gli alunni del 
post-scuola verranno accompagnati dalle insegnanti di classe nelle aule assegnate, 
dove troveranno ad attenderli gli educatori. 

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

Al termine delle lezioni gli alunni dello scuolabus verranno accompagnati dalle  
insegnanti di classe nell’aula preposta, dove verranno accolti e vigilati 
dall’accompagnatrice.  
 
GIARDINO/CORTILE SCOLASTICO. 
Ogni classe avrà all’esterno uno spazio delimitato per le attività ludiche per evitare 
promiscuità fra gli alunni delle diverse classi. 

Verranno comunicate in seguito le modalità di fruizione del servizio mensa e la 
turnazione degli intervalli pomeridiani. 
 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021-2022 

SCUOLA PRIMARIA ZIBIDO 
 

Primo giorno di scuola 13/09/2021. Si osserverà il seguente orario:  

- Alunni classi prime: 9.00 -12.00 

- Alunni altre classi : 8.30 -12.30 

 

Dal 14 settembre al 24 settembre 2021 si osserverà il seguente orario:   

8.30 – 12.30 per tutte le classi   

 

Dal 27 settembre fino al termine delle lezioni si osserverà il seguente orario:  

8.30 -16.30 per tutte le classi  

 

INGRESSI. 

 

PIANO TERRA ore 8,30 

 Ingresso diretto in aula da porte sul giardino (5A-3A-5B)   

 ingresso da corridoio mensa (3B-5C) l’insegnante attende il gruppo in giardino 

e un collaboratore scolastico vigila l’ingresso 

 

1° PIANO ore 8,30 

 ingresso da porta principale ( 1A – 1B – 4C – 2B - 4B ) l’insegnante attende il 

gruppo in giardino e un collaboratore scolastico vigila l’ingresso 

 scala di servizio con accesso lato giardino (2A – 4 A) – l’insegnante aspetta il 

proprio gruppo in giardino. 
 

 

PIEDIBUS 

Entrano alle 8,40 dal corridoio mensa e saranno accompagnati nelle rispettive classi 

dagli educatori. 

 

PRESCUOLA 

Gli alunni iscritti al pre scuola si recheranno , accompagnati dagli educatori, alle ore 

8.45 nelle rispettive classi e saranno accolti dagli insegnanti. 

 

INTERVALLO BREVE (classi in bagno scaglionate di 10 minuti, poi fanno 

merenda nelle rispettive aule). 

 

I gruppi classe accederanno ai rispettivi bagni accompagnati dl docente scaglionati 

secondo i seguenti orari: 

PIANO TERRA 

3A ore 9,45 

3B ore 9,50 

5A ore 10,20 



5B ore 10,30 

5C ore 10,40 

 

1° PIANO 
1A ore 9,45 

1B ore 9,50 

2A ore 10,00 

2B ore 10,10 

4A ore 10,20 

4B ore 10,30 

4C ore 10,40 

 

 

 

MENSA. 

1° TURNO PRANZA ALLE ORE 12,00 utilizzando i tavoli a loro dedicati 

quindi seguono la scansione oraria riportata  per recarsi in bagno: 

piano terra 

3A ore 11,45 

3B ore 11,55 

1° piano 

1A ore 11,30 

1B ore 11,40 

2A ore 11,50 

2B ore 11.55 

 

2° TURNO PRANZA ALLE ORE 13,00 utilizzando i tavoli a loro dedicati 

quindi seguono la scansione oraria riportata per recarsi in bagno: 

piano terra 

5A ore 12,35 

5B ore 12,45 

5C ore 12,55 

 

1°piano 

4A ore 12,35 

4B ore 12,45 

4C ore 12,55 

 

FRUIZIONE BAGNI AL TERMINE INTERVALLO LUNGO: 
Lo scaglionamento orario del 1° turno bagno successivo alla mensa sarà 

Piano terra 

3 A 13.45 

3 B 13.55 

 



Primo piano 

1 A 13.45 

1 B 13.55 

2 A 14.05 

2 B 14.15 

 

Lo scaglionamento orario del 2° turno bagno successivo alla mensa sarà : 

 

piano terra 

5 A 14.15 

5 B 14.25 

5 C 14.35 

 

Primo piano 

4 A 14.15 

4 B 14.25 

4 C 14.30 

 

 

 

USCITE 

Utilizzare i percorsi dell'entrata. Gli insegnanti accompagnano le classi all’esterno e 

consegnano gli alunni ai genitori che attendono nel parcheggio antistanti davanti al 

cancello indicato 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


