
 
 

 
Ministero dell ’ istruzione,  dell ’universi tà e  della r icerca  

Istituto Comprensivo Statale “A. Scarpa” 

Via Clericetti, 22 - 20133 Milano 
Scuola Primaria “A. Scarpa” – Via Clericetti, 22 - Tel: 02 88444411 - Fax: 02 88444414 

Scuola Primaria “E. Morante” – Via T. Pini, 3 - Tel: 02 88444825 - Fax: 02 88450911 
Scuola Secondaria I Grado “A. Bono Cairoli” – Via Pascal, 35 : 02 88454237 - Fax: 02 88454241 

e-mail: segreteria@icscarpa.edu.it – pec: miic8d3009@pec.istruzione.it    
c.f. 80124910151- codice mecc. MIIC8D3009 - codice univoco UFWXS4 

 

Circolare n.4                                              AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

DELL’IC “ A. SCARPA” 
Milano, 10 settembre 2020 
 
 
 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021 

 
Come già comunicato, dal 14 settembre 2020 per 2 settimane, avremo un orario 

provvisorio per i tre plessi. 
 

L’orario ridotto ci consentirà di verificare l’attuazione e la funzionalità dei protocolli di 
sicurezza al fine di procedere ai necessari adattamenti e miglioramenti. 

 
In ogni plesso sono stati organizzati ingressi e uscite, nonché momenti di intervallo 

scaglionati in modo da garantire il distanziamento di sicurezza ed evitare gli 
assembramenti.  

Per i dettagli si rimanda agli schemi allegati alla presente circolare.  
 

Principali indicazioni per i comportamenti da adottare nel primo periodo 

 
Rilevazione temperatura 

 
 Ogni mattina, prima di lasciare il domicilio, i genitori controlleranno la 

temperatura corporea del proprio figlio. In presenza di temperatura oltre i 37,5° 
o altri sintomi simil-influenzali l’alunno dovrà rimanere a casa 

 
 Il personale scolastico provvederà alla misurazione della temperatura corporea 

autonomamente prima dell’ingresso a scuola e avviserà la segreteria in caso di 
criticità 

 
Uso mascherine  

 
 gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la propria mascherina 
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chirurgica* all’ingresso e all’uscita, negli spostamenti, negli spazi comuni e in 
classe ogniqualvolta non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di un 

metro 
 

 il personale docente e ATA dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina 
chirurgica*, fornita settimanalmente dalla scuola 

 
* In caso di preferenza di mascherine in tessuto, queste dovranno comunque 

avere una mascherina chirurgica posizionata all’interno.  
 

Norme generali di igiene e sicurezza 

 
 ogni spazio della scuola è stato dotato di dispenser con gel sanificante.  

Gli alunni dovranno sanificare le mani all’ingresso in aula e ogniqualvolta la 
situazione lo renderà necessario su indicazione degli insegnanti  

 
 il materiale portato da casa va considerato strettamente personale (borse, 

astucci, zaini, quaderni...), evitando gli scambi 
 

 in palestra gli alunni devono tenere la distanza di due metri. Non devono 
indossare la mascherina durante l’attività fisica. Ogni attrezzo verrà igienizzato 

alla fine dell'ora dal docente che si occupa dell’attività motoria 
 

 nelle aule verrà garantita la necessaria aerazione, con frequente apertura delle 
finestre 

 

 le finestre del bagno resteranno sempre aperte 
 

 l’accesso ai servizi igienici sarà contingentato sotto la supervisione dei 
collaboratori scolastici e dei docenti 

 
 Biblioteca: è consentito il prestito. Al rientro i libri resteranno 3 giorni in un 

locale aerato prima di essere riammessi al prestito 
 

 le operazioni di pulizia e sanificazione saranno assicurate quotidianamente 
secondo quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 

 
 mascherine, guanti e materiali utilizzati per pulizie saranno smaltiti in appositi 

cestini DPI 
 

 all’ingresso di ogni plesso sarà predisposto un registro sul quale i visitatori 

ammessi (muniti di apposita mascherina), dovranno indicare i dati personali, i 
recapiti telefonici e il tempo di permanenza nell’edificio 

Le norme di cui sopra saranno suscettibili di integrazioni e modifiche in caso di rilievo 
di eventuali criticità emerse dal monitoraggio quotidiano delle prime due settimane. 

 
Si invitano tutte le componenti della scuola al senso di responsabilità e allo scrupoloso  

rispetto di indicazioni e norme per avviare il nuovo anno scolastico, “finalmente” in 



presenza, consapevoli che, soprattutto in questo delicato passaggio, i comportamenti 
dei singoli inevitabilmente condizionano la vita dell’intera comunità.  

 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Filomena Saggiomo 


