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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “VIA DE ANDREIS”

Via L. De  Andreis, 10 – 20137 MILANO
Tel 02/88447156 (CENTRALINO) - Fax 02/88447157

E-mail: miic8dw00r@istruzione.it – Pec: miic8dw00r@pec.istruzione.it – Web: 
www.icdeandreismilano.edu.it

C.F.: 80126130154

Milano, 11/09/2020
Ai genitori e ai docenti

della Secondaria di I grado dell’IC De Andreis

Riapertura a.s. 2020 -2 021

Dal 15 settembre al 2 ottobre 2020

Il presente documento ha la finalità di offrire agli studenti, alle studentesse e alle 
loro famiglie precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in 
sicurezza.

Scuola Secondaria I grado Via De Andreis, 10-20137  
Scuola Secondaria I grado Via Dalmazia, 4-20138  
Scuola Primaria Viale Corsica, 82-20137   
Scuola Primaria Via Decorati al Valor Civile, 10-20138 
Scuola Primaria Via Meleri, 14-20138   
Scuola Primaria Via Mezzofanti, 23-20133   

Milano.- Tel 02/88447156 - Fax 02/88447157 
Milano - Tel.02/88447202 - Fax 02/88447207 
Milano - Tel.02/36636154 - Fax 02/84926491 
Milano - Tel 02/88441472 - Fax 02/88441473 
Milano - Tel. 0288447226 - Fax 02/88447227  
Milano - Tel.02/88447140 - Fax 02/88447145 
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COLLABORAZIONE

Questi ultimi mesi sono stati caratterizzati da un lavoro molto intenso sia da parte 
della Dirigenza che di tutto il personale scolastico. L'obiettivo è stato quello di 
organizzare un rientro a scuola in sicurezza e di garantire un tempo scuola quanto 
più possibile coerente con quanto descritto nel nostro PTOF.
È necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano 
scrupolosamente alle indicazioni contenute in questo documento al fine di 
garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di 
contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l'adozione di particolari attenzioni per la 
tutela della salute dell'intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la 
ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il 
rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso 
l'osservanza delle misure di precauzione e sicurezza.
L'alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia 
del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno 
tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di 
consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell'offerta 
formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica.

ENTRATE E USCITE
Gli studenti e le studentesse, il personale ed eventuali esterni potranno accedere 
all'interno della scuola a condizione di:
- non presentare sintomatologia riconducibile al virus SARS-CoV-2 o febbre 
uguale o superiore a 37.5° in data odierna e nei tre giorni precedenti;

 - non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;

-  non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

-  non provenire da zone a rischio segnalate dalle autorità nazionali e
regionali;

- indossare la mascherina chirurgica durante la permanenza nei locali scolastici.
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Al personale scolastico e a qualunque esterno verrà misurata la temperatura 
prima di accedere ai locali della scuola.

Ogni mattina i genitori dovranno rilevare la temperatura dei propri figli per 
verificare che non superi i 37,5 gradi.

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei 
percorsi di ingresso e uscita, ciascuna accederà all'edificio scolastico nel 
seguente modo, diversificando anche gli intervalli allo stesso piano:

Dal 15 settembre 2020

ASCOLI

INGRESSO

ORE 8,00 1L – 2L – 3G PRIMO PIANO INGRESSO 
da via Decemviri

PERCORSO 
BLU

ORE 8,00 3L – 2G PRIMO PIANO INGRESSO 
da via Decemviri

PERCORSO 
GIALLO

ORE 8,00 2H – 3H SECONDO 
PIANO

INGRESSO 
da via Decemviri

PERCORSO 
GIALLO

ORE 8,00 3i – 1M – 1F – 
1H

PIANO TERRA INGRESSO via 
De Andreis

PERCORSO 
VERDE

ORE 8,15 3E – 1G – 1E – 
2E

PRIMO PIANO INGRESSO 
da via Decemviri

PERCORSO 
ARANCIONE

ORE 8,15 2i – 1i – 3F- 2F PIANO TERRA INGRESSO via 
De Andreis

PERCORSO 
ROSSO
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USCITA

DALMAZIA 

INGRESSO

ORE 12 1L – 2L – 3G PRIMO PIANO USCITA da via 
Decemviri

PERCORSO 
BLU

ORE 12 3L – 2G PRIMO PIANO USCITA da via 
Decemviri

PERCORSO 
GIALLO

ORE 12 2H – 3H SECONDO 
PIANO

USCITA da via 
Decemviri

PERCORSO 
GIALLO

ORE 12 3i – 1M – 1F – 
1H

PIANO TERRA USCITA da via 
De Andreis

PERCORSO 
VERDE

ORE 12,15 3E – 1G – 1E – 
2E

PRIMO PIANO USCITA da via 
Decemviri

PERCORSO 
ARANCIONE

ORE 12,15 2i – 1i – 3F- 2F PIANO TERRA USCITA da via 
De Andreis

PERCORSO 
ROSSO

ORE 7,55 1^A –2^A – 3^A PRIMO PIANO INGRESSO  
PRINCIPALE

ORE 7,55 1^D–2^D – 3^D SECONDO 
PIANO

INGRESSO  
RETRO

ORE 8,05 1^B - 2^B-3^B SECONDO 
PIANO

INGRESSO 
PRINCIPALE

ORE 8,05 1^C -2^C -3^C PRIMO PIANO INGRESSO  
RETRO
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USCITA

Gli studenti dovranno rispettare l'orario e dovranno entrare in fila Indiana 
mantenendo la distanza di sicurezza di un metro dagli altri.
Non è assolutamente consentito sostare nelle zone antistanti gli ingressi 
degli edifici scolastici, né in entrata né in uscita; pertanto gli studenti 
dovranno, al mattino, avvicinarsi ai cancelli solo all’orario indicato, e al 
termine delle lezioni defluire ordinatamente senza fermarsi.

 Il personale, posto agli ingressi, vigilerà rigorosamente sulle entrate e sulle uscite e 
verificherà che le mani degli alunni siano deterse con l’apposito gel prima di 
accedere all’edificio scolastico.
Tutti gli studenti in ritardo rispetto al loro orario entreranno dall'ingresso 
principale di via De Andreis per il plesso Ascoli e dall’ingresso principale di via 
Dalmazia per il plesso Dalmazia osservando sempre il distanziamento.

Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di 
uscita per gli studenti, i docenti e per gli esterni.
Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l'ingresso e 
l’uscita assegnata.
Nell'attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento, stando 
in fila indiana, mantenendo un metro di distanza ed indossando la mascherina.

IN AULA
Nel corrente anno scolastico gli studenti rimarranno nell'aula assegnata per tutto 
il corso delle lezioni e si sposteranno solo per recarsi in palestra. 

ORE 12 1^A –2^A – 3^A PRIMO PIANO USCITA  
PRINCIPALE

ORE 12 1^D–2^D – 3^D PRIMO PIANO USCITA 
RETRO

ORE 12,10 1^B - 2^B-3^B SECONDO 
PIANO

USCITA 
PRINCIPALE

ORE 12, 10 1^C -2^C -3^C PIANO TERRA USCITA 
RETRO
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Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e 
indosseranno la mascherina chirurgica – non in stoffa, e garantiranno il 
distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due metri con 
l'insegnante.
In tutte le aule sono previsti banchi singoli. I banchi sono posizionati seguendo le 
indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non spostarli.
Durante la permanenza all'interno dell'edificio dovrà essere rigorosamente 
rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità autorizzati dal 
personale scolastico.
I docenti e i collaboratori scolastici saranno chiamati a vigilare e a intervenire 
tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero 
mettere a repentaglio l'incolumità di tutti, segnalando alla Dirigenza e alla 
famiglia comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. Verranno 
valutate eventuali sanzioni disciplinari.
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di 
muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se 
autorizzati dal docente.
Gli zaini, contenenti il materiale didattico, saranno tenuti in prossimità del banco, 
le giacche dovranno essere appoggiate sullo schienale della propria sedia.
Occorre evitare che vi sia il contatto tra oggetti personali e quelli di altri studenti/
studentesse; per questo motivo gli studenti e le studentesse dovranno 
sempre essere provvisti di tutto il materiale richiesto.
Stessa misura va seguita da parte di tutto il personale scolastico.
Il docente autorizzerà l'uscita degli studenti per recarsi in bagno, al massimo uno 
per volta, registrandone l’orario di uscita e di rientro in aula su un apposito 
quaderno, per evitare assembramenti e per consentire la tracciabilità dei contatti 
tra alunni all'esterno dell'aula.
Sarà cura dei docenti favorire uno scaglionamento dell’accesso ai bagni.
L'accesso e l'utilizzo dei servizi igienici sarà controllato dai collaboratori 
scolastici.
Sarà presente un dispenser igienizzante per le mani in ogni locale, sapone in 
ogni bagno e materiale per igienizzare al cambio dell'ora la postazione del 
docente.
E’ auspicabile mantenere I locali sempre e il più possibile ben areati. Ogni 
docente vigilerà su tale pratica, in particolare 5-10 minuti prima della fine dell’ora 
è fatto obbligo di aprire le finestre e la porta; il docente uscente disinfetterà la 
cattedra ed eventualmente la tastiera del pc (dotata di copertura trasparente). 
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INTERVALLO

Ogni classe svolgerà l'intervallo esclusivamente nella propria aula. 
La merenda verrà consumata rimanendo seduti al proprio banco e una volta 
terminato ci si potrà recare ai servizi, uno alla volta e autorizzati dal docente, che 
registra uscita e rientro degli alunni.
La merenda, così come il materiale scolastico, sarà personale e quindi non si 
potrà condividere e scambiare con I compagni.
Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, 
predisponendosi in fila indiana nel corridoio ed evitando di sostare all'interno 
dell'antibagno. 
Visto che, per l’emergenza Covid, non sarà possibile tenere i cestini in classe, gli 
studenti e le studentesse dovranno riportare a casa tutti i propri rifiuti (si consiglia 
di dotarsi di un sacchetto di plastica).

PALESTRA
Per le attività di Educazione Fisica, come da indicazioni Linee Guida, saranno 
accorpate le due ore settimanali.
In palestra al chiuso sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli 
alunni di almeno 2 m e la medesima distanza tra questi e il docente, all’aperto 
sarà garantita la distanza di almeno un metro.
Verranno privilegiate le attività fisiche individuali - non sport di squadra e/o giochi 
di gruppo. Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati dagli 
stessi alunni coordinati dal docente prima del loro utilizzo da parte di un'altra 
classe.

 Gli studenti nel giorno in cui avranno in orario Educazione Fisica indosseranno la 
tuta sportiva e porteranno in una sacchetta dedicata scarpe e maglietta di ricambio. 
 Le scarpe si cambieranno in classe quindi in fila indiana, mantenendo il 
distanziamento di almeno un metro e indossando la mascherina, si raggiungerà la 
palestra. I
l docente di Scienze motorie interromperà la lezione 20 minuti prima per permettere 
la sanificazione della palestra. Il cambio della maglietta  avverrà utilizzando il locale 
palestra in due turni distinti tra alunni e alunne con il docente sulla porta per 
sorvegliare entrambi i gruppi. 
All’ingresso e uscita dalla palestra gli alunni dovranno igienizzare le mani con 
il gel a disposizione.
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Nel caso in cui le palestre dell'Istituto fossero concesse dall'Ente locale 
proprietario ad altre società o associazioni, l'Ente locale dovrà prendere accordi 
con la società per garantirne la pulizia approfondita e l'igienizzazione al termine 
delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere reso noto all'Istituto.

DISABILITA' E INCLUSIONE SCOLASTICA
Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della 
presenza quotidiana a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro 
coinvolgimento, partecipazione e il supporto necessario alle loro difficoltà.
Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei 
bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione 
(docenti di sostegno e assistenza educativa) i referenti DVA predisporranno un 
piano per ogni plesso per garantire la massima copertura possibile rispetto alle 
ore di didattica in presenza.
 Nell'attribuzione delle aule alle classi si è considerata la necessità, indotta dagli 
studenti con disabilità, di individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i 
docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale e con 
l'utilizzo di mascherina, visiera e guanti da parte dei docenti di Sostegno e degli 
educatori. Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina sono esonerati dall'indossarla. Ovviamente sarà 
definito caso per caso.

MATERIALE DIDATTICO
Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, non 
potrà esserci alcun tipo di condivisione.

 Al termine della giornata NON DOVRA’ RIMANERE NULLA del materiale didattico    
e personale in classe. 
Ciò che verrà lasciato sarà eliminato.

PRESENZA DI STUDENTI O PERSONALE CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL 
CONTAGIO DA
COVID-19
Per la gestione dei casi in cui un alunno dovesse presentare sintomi riconducibili 
al coronavirus, subentrati nel corso delle lezioni, si procederà nel seguente 
modo:

 - verrà immediatamente isolato nel locale appositamente predisposto; 

- verrà immediatamente dotato di una nuova mascherina chirurgica. 
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 - sarà rilevata la temperatura e saranno chiamati telefonicamente i genitori che 
dovranno venire a prendere il ragazzo/ la ragazza nel più breve tempo possibile. 
Il ragazzo/la ragazza dovrà essere visitato/a dal medico curante, la famiglia si 
atterrà a quanto stabilito dal medico ed informerà immediatamente la scuola di 
quanto rilevato.
Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di Prevenzione 
Territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la 
scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.)
- I GENITORI DOVRANNO ESSERE ASSOLUTAMENTE REPERIBILI 
TELEFONICAMENTE DURANTE L’INTERO ORARIO SCOLASTICO. 

- Il personale docente o ATA con sintomi riconducibili al virus emersi nel corso 
della prestazione di servizio, tornerà al più presto al proprio domicilio da dove 
seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti. 

IGIENE
Gli studenti e tutto il personale avranno cura di lavare con il sapone e disinfettare 
le mani spesso; in ogni aula sarà a disposizione un liquido disinfettante. 
Il docente al cambio dell'ora sanificherà la propria postazione, utilizzando il 
materiale a disposizione nell'aula. 
Si consiglia vivamente comunque a tutti gli alunni e ai docenti di portare con sé 
un flaconcino di disinfettante personale.

PULIZIA DEGLI AMBIENTI
Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal 
Dsga; le palestre saranno pulite ad ogni cambio di classe; i bagni saranno puliti 
frequentemente.

ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI/ RICEVIMENTO GENITORI

Tutti i colloqui e le riunioni con le famiglie avverranno a distanza in modalità Meet 
al fine di evitare assembramenti.
Per le Riunioni Collegiali verranno date indicazioni ai docenti.

ACCESSO AGLI UFFICI
L'accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email all'indirizzo di 
posta elettronica istituzionale.
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