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Inizio anno, ingresso a scuola, orari
Quando inizia la scuola?
Si torna a scuola, in classe in presenza, con le seguenti date:
-

Scuola dell’infanzia: 7 settembre
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado: 14 settembre

C’è il tempo pieno?
Sì. Solo la prima settimana ci sarà la normale riduzione di orario per facilitare l’inserimento degli
alunni.

Tutte le classi entrano ed escono alla stessa ora?
No, le classi entreranno a scuola con entrate scaglionate e usciranno da scuola con uscite
scaglionate. Fare riferimento al piano di rientro (sulla home page dell’istituto:
http://www.comprensivosantambrogio.edu.it/) per verifica l’orario della propria classe. Il personale ausiliario
collaborerà all’entrata / uscita degli alunni. I percorsi per raggiungere le aule saranno indicati da
apposita segnaletica. In caso di dubbi fare riferimento alla propria rappresentante di classe.

La temperatura viene misurata all’entrata a scuola?
No. Deve essere misurata a casa dai genitori. La misurazione a casa della temperatura è una regola
importante a tutela della salute propria e altrui. Questa semplice misura previene, infatti, la possibile
diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto,
quando si attende di entrare a scuola, o in classe.

Dove devo aspettare mio/a figlio/a all’uscita?
Le classi entreranno e usciranno da diversi punti di accesso. Fare riferimento al piano di rientro
(sulla home page dell’istituto: http://www.comprensivosantambrogio.edu.it/) per verificare l’orario della propria
classe. È importante mantenere la distanza di sicurezza dagli altri genitori.

Cosa devo fare in caso di ritardo o uscita anticipata di mio/a figlio/a?
In caso di ritardo (per giustificato motivo o imprevisto) i genitori devono lasciare l’alunno al
personale ausiliario, all’esterno dell’edificio, che provvederà ad accompagnarli in classe. In caso di
uscita anticipata il personale ausiliario accompagnerà l’alunno all’esterno per consegnarlo ai
genitori. Il genitore non dovrà entrare nella scuola e dovrà indossare la mascherina.

Posso entrare a scuola in caso di necessità?
L’accesso alla scuola da parte dei genitori è limitato ai casi di stretta necessità e va autorizzato dal
dirigente scolastico, dal responsabile di plesso o dal referente per l’emergenza sanitaria. L’accesso
agli uffici di segreteria è possibile negli orari di apertura al pubblico solo previo appuntamento
(richiesta via mail o telefonica).

Come posso comunicare con gli insegnati?
Gli strumenti di comunicazione tra genitori e insegnanti sono principalmente:
-

Il registro elettronico (circolari)
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-

Scuola 365 – in particolare la casella e-mail dell’alunno

È comunque sempre possibile richiedere un colloquio con l’insegnante, che potrà essere svolto
anche a distanza.

Didattica e attività
Dove si svolgono le attività didattiche?
Scuola infanzia: Le attività si svolgeranno in giardino o in salone. Tali spazi comuni saranno
suddivisi e attrezzati per l'utilizzo esclusivo di ogni gruppo classe.
Scuola primaria e secondaria: Le attività si svolgeranno in aula. Nella maggior parte dei casi, le
attuali aule potranno accogliere tutti gli allievi delle classi, rispettando il principio del
distanziamento fisico.

È ancora prevista la didattica a distanza?
Il 14 settembre si tornerà in classe con le lezioni in presenza. Solo in caso di sospensione delle
attività in presenza, si attiverà la Didattica a distanza.

Gli alunni di una classe sono divisi in gruppi?
No. Tutti gli alunni della classe faranno lezione insieme.

Gli alunni di diverse classi possono mescolarsi?
No. Verrà garantita la stabilità dei gruppi e l’utilizzo di spazi definiti associati a ciascuna classe.

Cosa succede in caso di assenza di un insegnante?
Gli alunni non verranno divisi in altre classi. La scuola si organizzerà in modo da garantire un
supplente.

C’è l’intervallo?
Sì, differenziato su turni.

Come è organizzato l’intervallo?
L’intervallo sarà effettuato preferibilmente nel cortile. In caso di necessità (come condizioni
metereologiche avverse), ci saranno spazi interni assegnati a ciascun gruppo.

Le lezioni durano sempre 60 minuti (scuola secondaria di primo grado)?
L’unità di lezione è da 50 minuti con recupero del tempo scuola attraverso attività di
potenziamento/rafforzamento delle competenze di base (potenziamento inglese, scienze motorie,
strumento e corsi di recupero). Non si perderà neanche un minuto del monte orario previsto.

Come sono organizzati i gruppi nella scuola dell’infanzia?
Ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore,
docente e collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti
a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica.

4

Gli alunni possono utilizzare gli spazi comuni (Biblioteca, Laboratori, Orto didattico)?
L'accesso ad altri spazi comuni (Biblioteca, Laboratori, Orto didattico) sarà programmato su base
settimanale, così da consentire la sanificazione degli spazi dopo l'utilizzo da parte di un gruppo
classe.

Refezione scolastica e altri servizi
C’è la mensa (refezione scolastica)?
Sì, differenziata su turni.

Quando inizia il servizio mensa?
Il servizio mensa partirà il 10 settembre per la scuola dell’infanzia e dal 23 settembre per la scuola
primaria. La mensa sarà assicurata prevedendo differenti turni tra le classi.

Come è organizzata la mensa?
La mensa sarà organizzata in turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o vengano
“riconvertiti” il pasto potrà essere consumato in altri spazi (ad esempio la palestra) garantendo
l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il
consumo del pasto.

Ci sono pre-scuola e giochi serali?
Sì, questi servizi resteranno, rispettando le indicazioni organizzative generali. Verificare
l’attivazione del servizio e le modalità di iscrizione sul sito del Comune di Milano.

Dispositivi di protezione individuale / misure igieniche
Gli alunni devono avere con sé la mascherina?
Sì, è opportuno che gli alunni abbiano sempre con sé 2 mascherine (preferibilmente chirurgiche),
una da utilizzare e una di scorta.

Gli alunni devono indossare sempre la mascherina?
Al momento è previsto l’utilizzo di mascherine obbligatorie per tutto il personale e per gli alunni al
di sopra dei 6 anni, compatibilmente con eventuali disabilità. L’utilizzo della mascherina è però
necessario in situazioni di movimento e, in generale, in tutte le situazioni (statiche o dinamiche)
nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. L’utilizzo della mascherina è
soggetto a continuo riesame in base all’andamento dell’epidemia.

È vero che nelle scuole dell’infanzia non sono previste le mascherine?
Sì, è vero.

Gli alunni con disabilità devono indossare la mascherina?
Se la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina non dovranno indossarla.
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Quali misure igieniche vengono messe in atto?
Lavaggio mani frequente. Areazione degli ambienti al chiuso. Igienizzazione degli ambienti e delle
superfici. I punti comuni, di accesso e di uscita, saranno forniti di dispositivi per l’igienizzazione
delle mani. Dispenser di gel anche in aula.

Come vengono puliti gli spazi scolastici?
Viene assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, documentata
attraverso un registro regolarmente aggiornato di tutti gli spazi, gli arredi e gli oggetti.

Cosa fare in caso di sintomi influenzali dell’alunno
Se un alunno ha la febbre può andare a scuola?
No. I Protocolli di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l’obbligo
di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali.

Cosa succede se un alunno ha la febbre o altri sintomi durante l’orario scolastico?
L’alunno verrà accompagnato in uno spazio dedicato (infermeria). I genitori verranno contattati per
andare a prendere l’alunno. I genitori dovranno contattare subito il pediatra / medico di base per
riferire i sintomi e definire come procedere.

Serve il certificato per la riammissione di mio figlio dopo malattia diversa da Covid-19?
I genitori produrranno al momento del rientro una dichiarazione con la motivazione dell’assenza.
Nella scuola dell’infanzia, l’alunno che sia rimasto assente più di tre giorni per malattia può essere
riammesso solo con certificato medico. Per le assenze di meno di tre giorni

Casi di Covid-19
Quali sono le conseguenze per la scuola se un alunno è positivo al test del Coronavirus?
L’ATS procederà con le verifiche del caso. In base al tipo di esposizione verrà definito il tipo di
quarantena (singola, di classe, plesso, istituto) e le famiglie verranno avvisate. A decidere le
modalità è solo e esclusivamente l’ATS e non la scuola.

In caso di quarantena di una classe verrà attivata la didattica a distanza?
Sì, gli strumenti predisposti per la prima ondata (Scuola 365) rimangono disponibili e le lezioni
procederanno secondo quanto predisposto secondo il Comitato Tecnico Scientifico.

Cosa devo fare se mio figlio è positivo al Covid-19 o è entrato in contatto con una persona
positiva?
I genitori dovranno dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico.

Come posso far riammettere mio figlio una volta guarito dal Covid19?
Gli alunni risultati positivi all’infezione da COVID-19 potranno essere riammessi solo a seguito di
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”.

6

