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DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER L’A. S. 2021/2022  
 

INTRODUZIONE 

Il presente atto fa riferimento alle indicazioni tecniche e organizzative per la ripresa delle attività didattiche 
in presenza per l’anno scolastico 2021/2022, contenute nei seguenti documenti: 

● Nota MI n.1260 del 30/08/2021, “Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale 
scolastico - Informazioni e suggerimenti” 

● Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022), n.21 del 14/08/2021, e 
relativa nota esplicativa n.900 del 18/08/2021 

● Art. 58 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti 
per la scuola” 

● Nota tecnica MI n.1237 del 13/08/2021, sul Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio 
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

● D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1 

● “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto 
del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257 

● Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento 
sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove 
varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante 
Delta” 

● Verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero 
Istruzione n.698 del 6 maggio 2021 

● “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli 
ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021 

● Nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio 
dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni 
del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) 
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Normativa precedente anno scolastico: 
● Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico e Documento tecnico sull’ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 28/05/2020; 
● Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 22/06/2020; 
● Decreto n. 39 del 26/06/2020 del Ministero dell’Istruzione, Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  

● Verbale n. 94 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 07/07/2020; 
● Decreto n. 80 del 03/08/2020, Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”; 
● Decreto n. 87 del 6/08/2020 del Ministero dell’Istruzione Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 
19; 

● Verbale n. 100 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 10/08/2020; 
● Ordinanza Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  
● Rapporto ISS Covid-19 n.58/2020, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-

2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020; 
● Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 del 
26/08/2020. 

Si rimanda alla sezione “Io torno a scuola” presente sul sito del Ministero dell’Istruzione 
(https://www.istruzione.it/iotornoascuola/), per la consultazione della normativa di riferimento e degli 
eventuali aggiornamenti. 

Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione e garantire la sicurezza in ogni fase 
della giornata scolastica, è necessaria la collaborazione di tutte le componenti scolastiche e non scolastiche: 
personale ATA, docenti, studenti e famiglie, utenza esterna.  

Il CTS ribadisce che la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante è rappresentata da: 

- 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 stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico 

 
Richiamando quanto previsto dal Decreto n. 87 del 6/08/2020, con il presente atto il Dirigente Scolastico 
informa il personale, gli studenti, le famiglie degli alunni e chiunque entri nei locali dell’Istituto sulle regole 
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.  

 

 
- È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o  di altri sintomi 

simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- È vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti; 

- È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, in particolare: 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
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1. mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro  

 
 

2. indossare la mascherina chirurgica in tutti gli ambienti chiusi 
   

3. igienizzare frequentemente le mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene  

Decreto n. 87 del 06/08/2020 

 
Fatta eccezione per la scuola dell’infanzia, la temperatura degli alunni va misurata a casa, tutti i giorni, prima 
di recarsi a scuola, per la tutela della propria ed altrui salute.  

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale1. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 

 
Studenti  

Gli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, dopo aver misurato 
la temperatura corporea presso la propria abitazione, entreranno uno alla volta, 
muniti di mascherina chirurgica. La scuola fornirà quotidianamente le mascherine 
chirurgiche inviate dal Commissario Straordinario per il personale scolastico e gli 
studenti. Periodicamente, potrà essere rilevata la temperatura corporea, a 
campione. 
Gli alunni saranno attesi all’ingresso dai rispettivi docenti e, mantenendo il 
distanziamento di almeno un metro, igienizzeranno le mani, poi seguiranno il 
percorso indicato dalla segnaletica per raggiungere ordinatamente la propria aula.  
Gli oggetti personali (giacca, zaino, scarpe palestra, …) dovranno essere riposti 
all’esterno dell’aula (o al suo interno, in caso di mancanza di sufficiente spazio 
esterno) in un apposito contenitore (armadietto, se disponibile, o sacchetto di 
plastica rigida personale).  
Al termine delle lezioni il sottobanco dovrà restare sgombro, per consentire 
l’effettuazione delle pulizie.  

Ai bambini della Scuola dell’Infanzia la temperatura corporea sarà misurata 
all’ingresso dal personale scolastico. Non è consentito portare a scuola oggetti personali (giochi e materiale 
non richiesto dagli insegnanti). In caso di allontanamento da scuola per sintomatologia suggestiva di COVID, 
per il rientro in classe sarà richiesta la compilazione di apposito modulo attestante l’avvenuta consultazione 
con il pediatra/medico per la relativa valutazione clinica.  

 
Personale scolastico 

La Dirigente, i docenti e il personale ATA entreranno dall’ingresso principale di ciascun edificio, per 
l’effettuazione della verifica del possesso di green pass in corso di validità, che sarà effettuato dal Dirigente 
stesso o da suoi delegati, secondo quanto disposto dalle indicazioni legislative vigenti e successive. 
A inizio anno scolastico, ciascuno dovrà sottoscrivere un’autodichiarazione, attestando:  
- l’assenza di sintomi simil-influenzali o di temperatura corporea superiore a 37.5°C fin dai precedenti tre 

giorni  

                                                           
1 Nel Patto di Corresponsabilità, è fatto puntuale riferimento a tale dovere. 
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- l’assenza di contatti con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni 

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
impegnandosi, inoltre, a comunicare tempestivamente sopraggiunte modifiche a quanto dichiarato. 

I docenti in servizio alla prima ora si recheranno agli ingressi individuati per l’entrata di ciascuna classe per 
accogliere ed 
accompagnare gli 
alunni in aula, 
accertandosi che 
indossino la 

mascherina 
chirurgica, rispettino 
il distanziamento di 
almeno un metro e 
igienizzino le mani.  

I docenti in servizio 
all’ultima ora accompagneranno gli alunni all’uscita (fino al cancello, nei plessi che ne siano dotati), avendo 
cura che venga rispettato il percorso indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale, prestando particolare 
attenzione al rispetto degli orari, per garantire il regolare svolgimento delle uscite. 
I docenti utilizzeranno la sala professori per un tempo limitato allo stretto necessario, avendo cura di evitare 
assembramenti e mantenendo il necessario distanziamento. 
Il distributore automatico di cibo e bevande dev’essere utilizzato dopo aver igienizzato le mani, evitando di 
sostare nei pressi oltre il tempo necessario all’erogazione e prestando attenzione ad evitare assembramenti. 
Si raccomanda la pulizia della tastiera e dello sportello ad ogni utilizzo.  
 

Visitatori esterni e fornitori  

Le comunicazioni con gli utenti avverranno facendo ricorso ordinario alle modalità a distanza. 
L’accesso ai visitatori è ridotto ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa richiesta di appuntamento e relativa programmazione, al fine di evitare assembramenti. 
Chiunque acceda alle strutture scolastiche è tenuto alla misurazione della temperatura, ad indossare la 
mascherina, a igienizzare le mani e a compilare e firmare il registro degli accessi esterni, con indicazione dei 
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei recapiti telefonici, della data di 
accesso e del tempo di permanenza, per garantire il tracciamento dei contatti. La scuola garantisce la tutela 
della riservatezza dei dati raccolti. 

Per evitare assembramento o situazioni di incontri in spazi dell’Istituto 
scolastico dove non sia possibile garantire il distanziamento previsto dalle 
norme anti-Covid 19, ma nel vivo intento di mantenere una proficua 
collaborazione tra Scuola e Famiglia, gli incontri tra i docenti e i genitori 
saranno programmati e si svolgeranno preferibilmente in videoconferenza, 
previo appuntamento, secondo le modalità e i tempi che verranno 
comunicati.  
 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

Per garantire l’igienizzazione approfondita di ambienti e arredi scolastici, sono stati acquistati per ciascun 
plesso macchinari e specifici prodotti per la pulizia e la disinfezione, e la scuola provvederà a:  

-  assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le 
operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal 
rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 
- utilizzare materiale detergente e disinfettante, con azione virucida, come 
previsto dal rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonchè dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20; 
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- garantire adeguata aerazione per il necessario ricambio d’aria in tutti i locali, mantenendo 
costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici (che verranno sottoposti a 
pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida 
negli scarichi fognari delle toilette); 

- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni; 

- pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (maniglie di porte e finestre, 
interruttori della luce, postazioni di lavori, servizi igienici, sanitari, rubinetti, telefoni, tastiere e mouse, 
schermi tattili, tastiere dei distributori automatici, ecc.). 

Le operazioni di pulizia giornaliera e igienizzazione periodica di tutti gli ambienti saranno effettuate 
secondo le indicazioni previste nell’apposito cronoprogramma predisposto dal Dirigente Scolastico e dal 
DSGA. 

In caso di presenza di persona con sintomi e successiva confermata positività al virus, la pulizia e 
l’igienizzazione saranno effettuate dai collaboratori scolastici, tenendo conto di quanto indicato nella 
Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri principi attivi 
autorizzati dal Ministero della Salute per l’igiene delle mani) per gli studenti, il personale della scuola ed 
eventuali visitatori, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in prossimità di ciascun ingresso e in 
ciascuna aula.  

Al personale e agli alunni sarà fornita la mascherina chirurgica inviata alle scuole dal Commissario 
Straordinario, fino ad esaurimento delle scorte.   

Altri DPI saranno forniti, a seconda della specificità delle mansioni, ad 
esempio mascherina FFP2 ai collaboratori scolastici impegnati nella 
sanificazione degli ambienti. 

Il personale scolastico e gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare 
la mascherina chirurgica all’interno degli edifici scolastici, fatte salve le 
dovute eccezioni (ad es. età inferiore ai sei anni, attività fisica in cui sia 
garantito il distanziamento di due metri e l’aerazione dei locali, 
consumazione del pasto, esenzione per patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso del dispositivo, ...). 

Il CTS precisa che l’utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento cardine per la prevenzione, 
unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli ambienti e all’adeguata aerazione dei locali. 
 

Verbale n. 100 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico 

È, inoltre, richiesto che ciascun alunno disponga di un proprio flacone di soluzione igienizzante per le mani, 
da utilizzare nel corso della giornata scolastica, evitando gli spostamenti non necessari. 

I grembiuli, indossati dagli alunni e dagli insegnanti di alcuni plessi, dovranno essere regolarmente lavati, da 
ciascuno. 

Negli spazi comuni, in cui dev’essere garantita un’adeguata ventilazione, tutte le persone presenti (studenti, 
personale, visitatori) dovranno permanere per un tempo limitato allo stretto necessario, rispettando il 
distanziamento di almeno 1 metro. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
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Nel caso in cui un soggetto presente a scuola dovesse manifestare malessere suggestivo di Covid (tosse, 
raffreddore, febbre, congiuntivite...) sarà accompagnato e sorvegliato in un apposito locale preventivamente 
individuato in ciascun plesso. Sarà immediatamente avvisata la famiglia, che dovrà garantire la reperibilità 
telefonica e la disponibilità a prelevare il proprio figlio da scuola (eventualmente anche tramite persona di 
fiducia, delegata per iscritto), impegnandosi a contattare il pediatra di libera scelta.  

Sarà, di conseguenza, attivata dal referente scolastico COVID (nominato per ciascun plesso) la procedura di 
collaborazione con l’ATS di riferimento territoriale, secondo le indicazioni da essa fornite. 

 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI E ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Abbinamento classi - aule  

Le classi saranno collocate nelle aule, a seconda della corrispondenza 
alunni/capienza, garantendo il distanziamento di sicurezza interpersonale. 

Segnaletica orizzontale e verticale 

Nelle aule e nei corridoi è presente apposita segnaletica orizzontale e verticale, 
con l’indicazione delle regole da rispettare e dei percorsi da seguire negli 
spostamenti, nonché adesivi segnaposto che indicano il corretto posizionamento della seduta e aiutano a 
mantenere il distanziamento. 

Modalità di svolgimento delle lezioni 

Le attività educative e didattiche sono svolte in presenza e le lezioni si articolano secondo l’orario che sarà 
comunicato dai docenti.  
È eccezionalmente previsto il ricorso alla didattica digitale integrata nel caso di collocazione del territorio in 
“zona arancione o rossa”, in presenza di focolai o di rischio elevato di diffusione del virus o per eventuali 
situazioni di quarantena disposte dalle autorità sanitarie per gruppi classe o singoli alunni. 
Nel caso in cui fosse necessario ricorrere alla didattica a distanza, si farà riferimento a quanto 
regolamentato attraverso il Piano scolastico sulla Didattica Digitale Integrata, nel quale sono indicate le 
modalità, i tempi e le regole dello svolgimento delle lezioni online. Tale Regolamento costituisce parte 
integrante del PTOF d’Istituto.  

Laboratori e Biblioteche  

I laboratori ad uso di più classi verranno igienizzati nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro; pertanto lo 
scambio tra le classi dovrà avvenire con un congruo lasso di tempo, tale da consentire le operazioni di pulizia 
e aerazione, nonché per evitare assembramenti nei luoghi di passaggio. Gli alunni saranno sensibilizzati a 
contribuire personalmente al riassetto della postazione di lavoro. 

Educazione fisica/Scienze motorie 

Per le attività di educazione fisica/scienze motorie e sportive svolte 
al chiuso sarà consentito di togliere la mascherina, a condizione che 
siano garantiti un’adeguata aerazione del locale e un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri.  

Nelle zone “bianche” sarà possibile svolgere giochi di squadra e sport 
di gruppo, ma saranno privilegiate le attività sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. In 
zona “gialla e arancione” saranno svolte unicamente attività di tipo individuale. 

Fino al persistere della situazione d’emergenza, si eviterà l’uso degli spogliatoi; pertanto, gli alunni dovranno 
recarsi a scuola con l’abbigliamento adatto allo svolgimento dell’attività motoria, mentre le scarpe verranno 
cambiate in corridoio o nello spazio antistante la palestra. 
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INDICAZIONI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Saranno promosse iniziative di formazione/informazione rivolte a tutte le componenti 
della comunità scolastica sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sulle norme 
da rispettare, anche mediante incontri collegiali e condivisione di materiale informativo 
attraverso vari canali istituzionali (affissione, pubblicazione sul sito istituzionale e nella 
bacheca di Segreteria digitale,...).  

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 

Il medico competente collabora con la Dirigente Scolastica e con il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate all’emergenza da Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza 
sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della 
Salute. Riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del 
D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alle Circolari n. 14915 
del 29 aprile 2020 e n.15127 del 12 aprile 2021 del Ministero della Salute. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 
convertito nella legge n. 77/2020, potrà essere presentata richiesta al medico competente 

già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.  

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA NEI SINGOLI PLESSI 

N. B. L’orario scolastico per la prima settimana sarà ridotto, 
come da delibere assunte dal Consiglio di Istituto, in attesa 
della nomina dei docenti mancanti. A partire dalla seconda 
settimana sarà attivato l’orario completo.  

Ogni classe potrà svolgere l’intervallo in aula, nel corridoio in 
prossimità dell’aula, o all’aperto, se consentito dagli spazi 
disponibili e dalle condizioni meteorologiche. 
Al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato 
rispetto del distanziamento fisico, per quanto riguarda i servizi 
igienici, gli studenti di ciascuna classe potranno uscire solo uno 
alla volta (un maschio e una femmina) e in bagno non potranno 
essere presenti più di due studenti contemporaneamente. 

Per evitare assembramenti, gli ingressi e le uscite degli studenti 
sono differenziati come di seguito specificato. 

SCUOLE DELL’INFANZIA di CERANO, LANZO, PELLIO, SAN 
FEDELE (e sez. di CASTIGLIONE) 

Dal giorno lunedì 6 al giorno venerdì 10 settembre 2021 

le attività si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 12.30 senza 

servizio mensa, secondo le seguenti scansioni: 

8.00/9.00 accoglienza dei bimbi di 3 anni e anticipatari, 

con la presenza di un unico accompagnatore per bambino; 

successivamente gli accompagnatori dovranno lasciare 

l'edificio e potranno tornare per ritirare i bambini dalle ore 11.00 alle ore 11.30; 
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9.00/10.00 ingresso dei bambini di 4 e 5 anni che saranno ricevuti dall'insegnante all'entrata. L'uscita è 

prevista dalle ore 12.00 alle ore 12.30. 

In ogni plesso, ciascuna sezione avrà ingresso e uscita dedicati. I bambini entreranno uno alla volta; si prega 

di mantenere il distanziamento all'esterno della struttura. 

Dal giorno lunedì 13 settembre 2021 le attività si svolgeranno con orario completo e con servizio mensa. 

 
 
 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI SAN FEDELE  

CLASSE INGRESSO E ORARIO USCITA E ORARIO 

PRIMA INGRESSO PRINCIPALE  

8.25 mattino  
13.25 pomeriggio (per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 

INGRESSO PRINCIPALE  

12:30 Lunedì, mercoledì, giovedì (per gli alunni 
che non usufruiscono del servizio mensa)  
12:30 Martedì 
12:00 Venerdì  
16:00 Lunedì, mercoledì, giovedì 

SECONDA INGRESSO LATERALE SOTTO SCALA 
ANTINCENDIO 

8.25 mattino  
13.25 pomeriggio (per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 

INGRESSO LATERALE SOTTO SCALA 
ANTINCENDIO 

12:30 Lunedì, mercoledì, giovedì (per gli alunni 
che non usufruiscono del servizio mensa)  
12:30 Martedì 
12:00 Venerdì  
16:00 Lunedì, mercoledì, giovedì 

TERZA INGRESSO LATERALE CON SCIVOLO 

8.25 mattino 
13.25 (nei giorni mensa, per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 

INGRESSO LATERALE CON SCIVOLO 

12:30 Lunedì, mercoledì, giovedì (per gli alunni 
che non usufruiscono del servizio mensa)  
12:30 Martedì 
12:00 Venerdì  
16:00 Lunedì, mercoledì, giovedì 

QUARTA INGRESSO PIANO TERRENO ACCESSO MENSA  

8.25 mattino 
14.25 (nei giorni mensa, per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 

INGRESSO PIANO TERRENO ACCESSO MENSA 

13:30 Lunedì, mercoledì, giovedì (per gli alunni 
che non usufruiscono del servizio mensa)  
12:30 Martedì 
12:00 Venerdì  
16:00 Lunedì, mercoledì, giovedì 

QUINTA INGRESSO PIANO SUPERIORE SCALA 
ANTINCENDIO 

8.25 mattino 
14.25 (nei giorni mensa, per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 

INGRESSO PIANO SUPERIORE SCALA 
ANTINCENDIO  
 
13:30 Lunedì, mercoledì, giovedì (per gli alunni 
che non usufruiscono del servizio mensa)  
12:30 Martedì 
12:00 Venerdì  
16:00 Lunedì, mercoledì, giovedì 

 
Giorni mensa:  LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’  
Orario mensa primo turno 12:30 – 13:30  CLASSE PRIMA-SECONDA-TERZA 
Orario mensa secondo turno 13:30 – 14:30  CLASSE QUARTA- QUINTA 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI CASTIGLIONE  

 
CLASSE INGRESSO E ORARIO USCITA E ORARIO 

PRIMA INGRESSO PRINCIPALE 
 
8:30 mattino 
 
13:00 pomeriggio (per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 

INGRESSO PRINCIPALE 
 
12:00 (uscita nei giorni di lunedì, mercoledì, 
giovedì per gli alunni che non usufruiscono del 
servizio mensa) 
13:00 (uscita il martedì) 
16:00 (pomeriggi di lunedì e mercoledì) 
15:00 (pomeriggio del giovedì) 
12:30 (venerdì) 
 

SECONDA INGRESSO PRINCIPALE 
 
8:25 mattino 
 
12:55 pomeriggio (per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 
 
 
 

INGRESSO PRINCIPALE 
 
11:55 (uscita nei giorni di lunedì, mercoledì, 
giovedì per gli alunni che non usufruiscono del 
servizio mensa) 
12:55 (uscita il martedì) 
15:55 (pomeriggi di lunedì e mercoledì) 
14:55 (pomeriggio del giovedì) 
12:25 (venerdì) 
 

TERZA INGRESSO MENSA 
 
8:30 mattino 
 
13:00 pomeriggio (per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 
 
 

INGRESSO MENSA 
 
12:00 (uscita nei giorni di lunedì, mercoledì, 
giovedì per gli alunni che non usufruiscono del 
servizio mensa) 
13:00 (martedì) 
16:00 (pomeriggi di lunedì e mercoledì) 
15:00 (pomeriggio del giovedì) 
12:30 (venerdì) 
 

 
QUARTA 

INGRESSO SCALA LATERALE TERZO PIANO 
 
8:30 mattino 
 
14:00 pomeriggio (nei giorni di lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 

INGRESSO SCALA LATERALE TERZO PIANO 
 
13:00 (uscita nei giorni di lunedì,  mercoledì e 
giovedì per gli alunni che non usufruiscono del 
servizio mensa) 
16:00 (pomeriggi di lunedì e mercoledì) 
13:00 (martedì) 
15:00 (pomeriggio del giovedì) 
12:30 (venerdì) 
 

QUINTA INGRESSO SCALA LATERALE TERZO PIANO 
 
8:25 mattino 
 
13:55 pomeriggio (nei giorni di lunedì, 
mercoledì, giovedì per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 
 

INGRESSO SCALA LATERALE TERZO PIANO 
 
12:55 (uscita nei giorni di lunedì, mercoledì, 
giovedì per gli alunni che non usufruiscono del 
servizio mensa) 
12:55 (uscita il martedì) 
15:55 (pomeriggi di lunedì e mercoledì) 
14:55 (pomeriggio del giovedì) 
12:25 (venerdì) 
 

 

Giorni mensa: lunedì, mercoledì, giovedì.  
Orario mensa primo turno: 12:00-13:00 CLASSE PRIMA-SECONDA-TERZA 
Orario mensa secondo turno: 13:00-14:00 CLASSE QUARTA- QUINTA 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI LANZO  

 
CLASSE INGRESSO E ORARIO USCITA E ORARIO 

PRIMA INGRESSO PRINCIPALE  
 
8:25 mattino 
 
13.00 lunedì mercoledì giovedì (ingresso alunni 
che non usufruiscono della mensa)   
 

INGRESSO PRINCIPALE 
 
12:00 lunedì mercoledì giovedì uscita alunni che 
non usufruiscono della mensa   
12:25 martedì e venerdì  
15:55 lunedì e mercoledì  
15:25 giovedì   

 
SECONDA 

INGRESSO PRINCIPALE  
 
8:30 mattino 
 
13.00  lunedì mercoledì giovedì (ingresso alunni 
che non usufruiscono della mensa)  
 

INGRESSO PRINCIPALE 
 
12:00 lunedì mercoledì giovedì uscita alunni che 
non usufruiscono della mensa   
12:30 martedì e venerdì  
16:00 lunedì e mercoledì  
15:30 giovedì 
   

TERZA SCALA ESTERNA 
 
8:25 mattino 
 
14:00 lunedì mercoledì giovedì (ingresso alunni 
che non usufruiscono della  mensa) 

SCALA ESTERNA 
 
13:00 lunedì mercoledì giovedì (uscita alunni che 
non usufruiscono della  mensa)   
12:25 martedì e venerdì  
15:25 giovedì   
15:55 lunedì e mercoledì   
 

QUARTA INGRESSO PRINCIPALE  
  
8:35 mattino 
 
 
13.00 lunedì mercoledì giovedì (ingresso alunni 
che non usufruiscono della mensa)   
 

INGRESSO PRINCIPALE 
 
12:00 lunedì mercoledì giovedì uscita alunni che 
non usufruiscono della mensa   
12:35 martedì e venerdì  
16.05 lunedì e mercoledì  
15:35 giovedì   

QUINTA SCALA ESTERNA 
 
8:30 mattino 
 
14:00 lunedì mercoledì giovedì (ingresso alunni 
che non usufruiscono della  mensa)  

SCALA ESTERNA 
 
13:00 lunedì mercoledì giovedì (uscita alunni che 
non usufruiscono della mensa)   
12:30 martedì e venerdì  
15:30 giovedì 
16:00 lunedì e mercoledì   

 
Giorni mensa: lunedì, mercoledì, giovedì.  

Orario mensa primo turno: 12:00-13:00 CLASSE PRIMA-SECONDA-QUARTA 

Orario mensa secondo turno: 13:00-14:00 CLASSE TERZA- QUINTA 

 

 
                                                        PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI PELLIO 

CLASSE INGRESSO E ORARIO USCITA E ORARIO 

PRIMA INGRESSO PALESTRA 
 
ore 8.30 
 
ore 14.00 pomeriggio (per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 
 

INGRESSO PALESTRA 
 
lunedì/mercoledì/ giovedì ore 13.00 (per gli 
alunni che non usufruiscono del servizio mensa) 
martedì e venerdì ore 12.30 
lunedì e mercoledì ore 16.00 
giovedì ore 15.30 
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SECONDA INGRESSO PALESTRA 
 
ore 8.35   
 
ore 14.00 pomeriggio (per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 

INGRESSO PALESTRA 
 
lunedì/mercoledì /giovedì ore 13.00 (per gli 
alunni che non usufruiscono del servizio mensa)  
martedì e venerdì ore 12.35 
lunedì e mercoledì ore 16.05 
giovedì ore 15.35 
 

TERZA INGRESSO PRINCIPALE 
 
ore 8.30  
 
ore 13.00 pomeriggio (per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 
 

INGRESSO PRINCIPALE 
lunedì/mercoledì /giovedì ore 12.00 (per gli 
alunni che non usufruiscono del servizio mensa) 
martedì e venerdì ore 12.30 
lunedì e mercoledì ore 16.00 
giovedì ore 15.30 
 

QUARTA INGRESSO PRINCIPALE 
ore 8.25  
 
ore 13.00 pomeriggio (per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 
 

INGRESSO PRINCIPALE 
 
lunedì/mercoledì/ giovedì ore 12.00 (per gli 
alunni che non usufruiscono del servizio mensa) 
martedì e venerdì ore 12.25 
lunedì e mercoledì ore 15.55 
giovedì ore 15.25 
 

QUINTA INGRESSO PALESTRA 
 
ore 8.25   
 
13.00 pomeriggio (per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 

INGRESSO PALESTRA 
 
lunedì/mercoledì /giovedì ore 12.00 (per gli 
alunni che non usufruiscono del servizio mensa) 
martedì e venerdì ore 12.25 
lunedì e mercoledì ore 15.55 
giovedì ore 15.25 

 

Giorni mensa: lunedì, mercoledì, giovedì. 

Orario mensa primo turno: 12:00-13:00 CLASSE TERZA-QUARTA- QUINTA 

Orario mensa secondo turno: 13:00-14:00 CLASSE PRIMA-SECONDA 

 
 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI SCHIGNANO  
 

PLURICLASSE INGRESSO E ORARIO USCITA E ORARIO 

PRIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA 
TERZA 

INGRESSO PRINCIPALE  
 
8.25 (mattino) 
 
13.55 (lunedì, mercoledì, 
giovedì pomeriggio, per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 
 
 
INGRESSO PRINCIPALE 
 
8.28 (mattino) 
 
13.58 (lunedì,mercoledì, giovedì per gli alunni che 
non usufruiscono del servizio mensa e martedì solo 
per gli iscritti alle 30 ore) 

INGRESSO PRINCIPALE  
 
12.55 da lunedì a giovedì  (il venerdì alle ore 
12.25) 
15.55  lunedì e mercoledì 
14.55   giovedì  
 
 
 
INGRESSO PRINCIPALE 
 
12.58 da  lunedì a giovedì  (il venerdì alle ore 
12.28) 
 
15.58 lunedì,mercoledì. 
15.58 martedì per gli iscritti alle 30 ore. 
14.58 giovedì per gli iscritti alle 27 ore 
15.58 giovedì per gli iscritti alle 30 ore. 
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QUARTA 
QUINTA 

 
PORTA PRINCIPALE 
 
8.30 entrata antimeridiana   
 
 
14.00 Nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì  

 
PORTA PRINCIPALE 
 
13.00O uscita antimeridiana  da lunedì a 
giovedì (il venerdì  alle ore 12.30) 
 
16.00 nei giorni di lunedì,mercoledì  
15.00 di giovedì 

 
Giorni mensa:  LUNEDI’ - MARTEDI’ (solo alunni che hanno aderito alle 30 ore) - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’  
Orario mensa:   13:00 – 14:00 tutte le classi  
 

 
 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI LAINO  
 

PLURICLASSE INGRESSO E ORARIO USCITA E ORARIO 

SECONDA 
TERZA 

QUARTA 

ACCESSO PRINCIPALE  
 
ore 8.25 da lunedì a venerdì  
 
 
ore 14.00 (lunedì, mercoledì, giovedì 
pomeriggio, per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 

ACCESSO PRINCIPALE  
 
ore 13.00 (lunedì, mercoledì, giovedì pomeriggio, 
per gli alunni che non usufruiscono del servizio 
mensa) 
ore 16.30 lunedì, mercoledì e giovedì  
ore 13.00 martedì e venerdì 
 

 
QUINTA 

ACCESSO DI FRONTE ALL’AMBULATORIO 
 
ore 8.25 da lunedì a venerdì  
 
ore 14.00 (lunedì, mercoledì, giovedì 
pomeriggio, per gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa) 
 

ACCESSO DI FRONTE ALL’AMBULATORIO 
 
ore 13.00 (lunedì, mercoledì, giovedì pomeriggio, 
per gli alunni che non usufruiscono del servizio 
mensa) 
ore 16.30 lunedì, mercoledì e giovedì  
ore 13.00 martedì e venerdì 

Orario mensa: Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle ore 13:00 alle 14:00 per tutte le classi. 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – LOC. SAN FEDELE  
 
CLASSI PRIME: Il primo giorno di scuola, lunedì 13/09/2021, gli alunni saranno accolti presso l’ingresso 
principale (o, in caso di pioggia, in palestra) secondo la seguente 
scansione oraria: 
classe 1^A ore 09:00  
classe 1^B ore 09:15  
classe 1^C ore 09:30  
classe 1^D ore 09:45 
Termine delle lezioni: ore 14:15. 
Successivamente, da martedì 14/09/2021, gli orari e gli ingressi 
saranno come specificato in tabella. 

 
 

CLASSI SECONDE E TERZE: l’orario e gli ingressi saranno quelli di seguito indicati, fin dal primo giorno. 
 

I docenti attenderanno tutti gli alunni ai vari ingressi e li accompagneranno nelle rispettive aule. 
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Ingresso Classe 
Orario di 
ingresso 

Primo 
intervallo 

Secondo 
intervallo 

Orario di 
preparazione 

all’uscita 

Dal piazzale 
mercato, scala 

antincendio 1°piano 
1A 8:20 10:05 – 10:15 12:05 - 12:15 14:15 

Cancello fronte 
palestra 

1B 8:15 10:05-10:15 12:05-12:15 14:10 

Cancello fronte 
palestra 

1C 8:20 09:45 - 09:55 11:45 – 11:55 
 

14:15 
 

Ingresso principale 1D 8:20 09:50 – 10:00 11:50 – 12:00 
 

14:15 

Dal piazzale 
mercato, scendere 

al piano -1 
2A 8:20 09:55 – 10:05 11:55 – 12:05 14:15 

Scala antincendio 
pianterreno 

2B 8:15 10:20 – 10:30 12:20 – 12:30 14:10 

Ingresso principale 2C 8:15 10:20 -- 10:30 12:20 – 12:30 
 

14:10 

Dal piazzale 
mercato, scendere 

al piano -2 
3A 8:20 09:50 – 10:00 11:50 – 12:00 

 
14:15 

 

Dal piazzale 
mercato, scendere 

al piano -1 
3B 8:15 10:20 - 10:30 12:20 – 12:30 14:10 

Cancello fronte 
palestra 

3C 8:20 10:20 - 10:30 12:20 – 12:30 
14:15 

 

Dal piazzale 
mercato, scendere 

al piano -2 
3D 8:15 10:05 – 10:15 12:05 - 12:15 14:10 

 
Le lezioni pomeridiane dell’indirizzo Musicale saranno avviate immediatamente dopo l’assegnazione 
all’Istituto dell’organico sufficiente a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche complessive e 
si terranno come da calendario che sarà comunicato dai docenti di strumento. 
 
   

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

La collaborazione, il senso di responsabilità e la puntuale osservanza 
delle disposizioni contenute nel presente documento, da parte di 
tutti gli attori della comunità scolastica, consentiranno di affrontare 
l’a.s. 2021/2022 con serenità e fiducia, nella consapevolezza che il 
rischio esiste, ma ciascuno può contribuire a ridurne la portata, 
assumendo comportamenti responsabili per la tutela propria ed 
altrui. 

 

Il presente documento è soggetto a modifiche ed aggiornamenti in presenza di nuove disposizioni emanate 
dal Ministero dell’Istruzione, dall’Istituto Superiore della Sanità (ISS), dal Comitato Tecnico Scientifico, 
dall’INAIL, dalla Regione Lombardia o dalle altre Autorità competenti. 
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