
 
 

 

 

Prot. n. 241/2020 del 04.09.2020                                                                                  

                                                                                                                            Lecco, 4 settembre 2020 

Carissimi genitori, 

il 14 settembre suonerà la campanella tanto attesa, che decreterà l’inizio delle lezioni. 

L’esperienza più che positiva delle settimane estive ci ha insegnato che, se tutti 

rispetteremo le regole, l’anno scolastico procederà in modo sereno. 

Orario del primo giorno di scuola (non è previsto il pre-scuola): 

 classi seconde, terze, quarte e quinte dalle 9.00 alle 12,00 

 classi prime dalle 10,00 alle 12,00 

Dal 15 settembre entrerà in vigore orario completo dalle 8,00 alle 16,10.  

In questi giorni stiamo elaborando il Protocollo Sanitario sulle modalità che la scuola 

metterà in atto per l’emergenza COVID-19 e il Patto di Corresponsabilità che voi 

famiglie dovrete condividere e sottoscrivere. 

Di seguito una sintesi: 

 gli alunni dovranno indossare dall’ingresso la mascherina, consigliabile quella 

chirurgica, che terranno tutte le volte che non saranno seduti al proprio banco 

o in palestra; 

 il grembiule andrà quotidianamente lavato; 

 le classi prime e seconde occuperanno le aule sopra la palestra. L’ingresso sarà 

possibile dalle 7,30 da via Marco D’Oggiono sia in macchina che a piedi. Se 

necessario, si potrà accompagnare il proprio figlio sino all’ingresso, sul lato 

palestra, dove, dopo la misurazione della temperatura, autonomamente l’alunno 

si recherà direttamente nella propria aula. Sul piano saranno accolti da un 

insegnante che garantirà la sorveglianza esclusivamente dal corridoio, mentre 

ciascun bambino rimarrà seduto al proprio banco, in attesa che tutto il corpo 

insegnanti prenda servizio. Il pranzo sarà servito nelle classi da personale in 

possesso della certificazione HACCP. Al termine delle lezioni, le sezioni A 



 
 

 

 

scenderanno dalla stessa scala utilizzata al mattino, le sezioni B dalle scale che 

si trovano a sinistra della palestra. Nel cortile una segnaletica indicherà ai 

genitori dove posizionarsi, mantenendo sempre il distanziamento sociale, in 

modo tale che gli insegnanti possano facilmente individuarli. In caso di ritardo 

pomeridiano, gli alunni attenderanno in palestra, seduti e divisi per classe. I 

genitori potranno ritirarli seguendo un percorso definito (entrata porta destra 

e uscita porta sinistra sempre della palestra) attraversando gli spalti; 

 le classi terze, quarte e quinte occuperanno le aule di via F.lli Cairoli. 

L’ingresso sarà possibile dalle 7,30. Chi arriverà in macchina, dovrà entrare da 

via Marco D’Oggiono e sarà possibile accompagnare i propri figli sino alla porta a 

vetri davanti alla palestra, dove, dopo la misurazione della temperatura, 

autonomamente gli alunni di quarta andranno nelle proprie aule. Sul piano 

saranno accolti da un insegnante che garantirà la sorveglianza esclusivamente 

dal corridoio, mentre ciascun bambino rimarrà seduto al proprio banco, in 

attesa che tutto il corpo insegnanti prenda servizio. Le terze e le quinte si 

fermeranno direttamente in sala giochi, in spazi definiti (anche in questo caso 

ci sarà un insegnante per l’accoglienza); in seguito gli alunni saranno 

accompagnati nelle aule dagli insegnanti della prima ora.  Il pasto delle classi 

quarte e quinte sarà servito in mensa, mentre quello delle classi terze in aula 

dalle insegnanti provviste di certificazione HACCP. Al termine delle lezioni le 

classi usciranno scaglionate dalle scale centrali; i genitori (ingresso per chi 

arriva in macchina da via Marco D’Oggiono, per chi arriva a piedi da via F.lli 

Cairoli) attenderanno i propri figli negli spazi a loro destinati, nel cortile 

antistante, sempre mantenendo il distanziamento sociale. In caso di ritardo 

pomeridiano, gli alunni attenderanno in palestra, seduti e divisi per classe. I 

genitori potranno ritirarli seguendo un percorso definito (entrata porta destra 

e uscita porta sinistra sempre della palestra) attraversando gli spalti;  

 

 sono stati previsti, per le classi prime, seconde, terze e quarte i pomeriggi 

facoltativi. Il modulo di adesione dovrà essere restituito attraverso la mail 

istituzionale dell’’insegnante prevalente entro e non oltre mercoledì 9 

settembre. Nell’organizzazione dei pomeriggi facoltativi, così come per il 

veicolare, non è possibile mantenere all’interno di alcuni laboratori il gruppo 



 
 

 

 

classe, ma lo spazio utilizzato garantirà il distanziamento sociale. Il doposcuola 

partirà dal mese di ottobre; 

 l’intero istituto sarà sanificato dalla Cooperativa Sociale Pandora, che rilascerà 

una certificazione ed è stata programmata un’intensificazione delle pulizie 

ordinarie. Ogni mezz’ora saranno areate le aule e saranno sanificati, ad ogni 

passaggio di alunni, attrezzature sportive, strumenti e tutto ciò che sarà 

utilizzato; 

 ai genitori è proibito entrare nell’edificio scolastico; coloro che avessero la 

necessità di comunicare con segreteria, amministrazione, insegnanti, 

coordinatrice e rettore, dovranno farlo attraverso mail ed eventualmente 

fissare un appuntamento, privilegiando lo strumento in remoto salvo necessità 

inderogabili. 

Certi della vostra collaborazione e comprensione per il bene di tutti, in attesa di 

rincontrarci, cordialmente salutiamo 

                                                                             Don Gabriele, Amelia e gli insegnanti              

 

 

 

 


