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 ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 
www.icsestopascoli.edu.it 

Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 

 

 

 Ai Genitori dell’Istituto Comprensivo 

 A tutto il personale scolastico 

OGGETTO: INFORMATIVA RELATIVA ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI A SETTEMBRE 2020 

- VISTE le linee guida per l’avvio delle lezioni del Ministero dell’Istruzione; 

- PRESO ATTO del parere del Comitato Tecnico Scientifico, così come espresso nei documenti del 28 

maggio, del 22 giugno e del 7 luglio 2020; 

- VALUTATA l’analisi preliminare degli spazi interni ed esterni ai plessi scolastici effettuata; 

- TENUTO CONTO degli esiti del sopralluogo effettuato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, dott. Corbellini, e dei pareri da lui espressi; 

- CONSIDERATE le risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici dell’Ente Locale per la valutazione 

delle opere di adeguamento degli spazi richieste dal Dirigente scolastico; 

- TENTUTO CONTO delle risultanze del sopralluogo della ditta di ristorazione DUSSMANN svoltosi in data 

29/07/2020; 

- VISTA la disponibilità comunicata dall’Ente locale ad effettuare interventi di manutenzione e di 

adeguamento degli spazi nei plessi “Pascoli” e “Calvino”; 

- SENTITO il parere del Consiglio di Istituto; 

SI COMUNICANO 

di seguito alcune informazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, presentate in Consiglio di Istituto in 

data 27.07.2020,  che potranno tuttavia essere suscettibili di modifiche e integrazioni in considerazione: 

- dell’evolversi dell’emergenza sanitaria; 

- dello stato di avanzamento dei lavori di adeguamento degli spazi da parte dell’Ente locale; 

- dell’emanazione di eventuali nuove disposizioni ministeriali; 

- dell’approvazione del Protocollo d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19; 

- dell’emanazione delle linee guida ministeriali per il rientro a settembre degli alunni della fascia 0-6; 

- di eventuali variazioni al calendario scolastico da parte di Regione Lombardia; 

- dell’effettiva assegnazione dell’organico docente e ATA; 

- dell’approvazione definitiva dei progetti accoglienza da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio 

di Istituto che avverrà i primi giorni di settembre; 

- dell’approvazione del Regolamento delle entrate e delle uscite in relazione alla necessità di evitare 

assembramenti. 

In considerazione delle indicazioni sopra espresse, si invitano gli interessati a consultare il sito d’Istituto, al 

fine di prendere visione delle eventuali modifiche/integrazioni alla presente comunicazione. 

 

mailto:miic8a0002@istruzione.it
mailto:miic8a0002@pec.istruzione.it
http://www.icsestopascoli.edu.it/
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A. ORGANIZZAZIONE DEI TRE PLESSI DEL COMPRENSIVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

FINO A NUOVE INDICAZIONI MINISTERIALI 
(suscettibile di modifiche per le motivazioni indicate in premessa ) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “C. MARX” 

Tenuto conto che le aule della scuola dell’Infanzia non risultano sufficientemente spaziose per accogliere 

l’intero gruppo sezione e considerata la necessità di avere a disposizione spazi più grandi per garantire il 

necessario movimento e il distanziamento tra i bambini, dopo aver acquisito parere da parte dei tecnici del 

Comune e dell’RSPP d’Istituto, in linea con le indicazioni ministeriali si è valutato di riqualificare i quattro saloni 

del plesso “Marx” in aule  per n. 4 sezioni e di ospitare n. 3 sezioni al piano inferiore della scuola secondaria    

“I. Calvino”, che dispone di spazi ampi e funzionali ad accogliere i bambini più piccoli (refettorio,  aula teatro, 

aula musica).  

Preso atto della disponibilità dell’Ente Locale ad effettuare in tempo utile all’avvio delle lezioni interventi di 

adeguamento dei servizi igienici per i bambini più piccoli che verranno ospitati alla Calvino, per il prossimo 

anno scolastico sarà possibile prevedere l’organizzazione di seguito indicata. 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 

 entrata da più accessi secondo la seguente scansione oraria: 

- dalle ore 8.30 alle ore 8.45:  bambini di 5 anni; 

- dalle ore 8.45 alle ore 9.00: bambini di 4 anni; 

- dalle ore 9.00 alle ore 9.15: bambini di 3 anni; 

 uscita da più accessi secondo la seguente scansione oraria: 

- dalle ore 15.00 alle ore 15.15: bambini di 5 anni; 

- dalle ore 15.15 alle ore 15.30: bambini di 3 e 4 anni. 

I presenti orari di ingresso e uscita potrebbero subire lievi modifiche a seguito di particolari esigenze 

organizzative e dell’assegnazione definitiva dell’organico del personale docente e ATA. 
 

SPAZI ACCOGLIENTI: 

-  n. 4 sezioni (B-D- G-H) nel plesso “Marx”; 

-  n. 3 sezioni (A-C-F) nel plesso “Calvino”. 
 

SERVIZIO MENSA: garantito per tutti i bambini delle diverse fasce d’età in gruppi/sottogruppi e spazi fissi. 
 

Poiché la pratica del “sonno pomeridiano” appare incompatibile con l’esigenza di contenere la diffusione del 

virus, non solo per la necessità di garantire un ampio distanziamento tra le brandine (con conseguente ulteriore 

diminuzione della capienza dei locali), ma anche per la sostanziale impossibilità di sanificare quotidianamente 

lenzuolini e copertine, fino a nuove disposizioni tale consuetudine sarà sospesa. 

Pertanto, considerati i bisogni dei bambini più piccoli, i genitori degli alunni di 3 e di 4 anni, che lo vorranno 

e ne faranno richiesta, potranno ritirare i propri figli dalle ore 13.00 alle ore 13.30. Il servizio fino alle ore 

15.00/15.30  sarà comunque garantito. 

Tuttavia, qualora, per qualsiasi motivo, i lavori di adeguamento alla “Calvino” non venissero effettuati: 

- saranno utilizzati solo ed esclusivamente gli spazi della scuola dell’Infanzia “Marx”; 

- ogni sezione verrà divisa in due sottogruppi fissi collocati in spazi riqualificati a causa della situazione 

emergenziale; 

- l’orario di frequenza sarà ridotto (8.30/13.30 - con entrate e uscite scaglionate e servizio mensa).  

L’orario ridotto potrà essere aumentato solamente in caso di assegnazione di organico aggiuntivo. 
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SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” 

 

L’edificio A e l’edificio B della scuola primaria possiedono spazi che, riqualificati e riorganizzati a seguito 

dell’emergenza sanitaria, risultano sufficientemente capienti per ospitare tutti gli alunni delle classi nel rispetto 

delle regole di distanziamento vigenti.  Le sezioni più numerose faranno lezione negli spazi che negli anni 

precedenti sono stati utilizzati come refettori.  

 

L’Ente locale, a seguito di specifica richiesta, ha comunicato la disponibilità ad ampliare uno spazio esistente 

al piano terra dell’edificio B e sta valutando la possibilità di effettuare, entro l’avvio dell’anno scolastico, 

interventi di manutenzione della palestra per rispondere ai bisogni di accoglimento e di distanziamento degli 

alunni. 

 

Il servizio mensa sarà garantito a tutti gli alunni prevedendo due turni. A tal fine verranno utilizzate come 

refettorio alcune aule e presumibilmente la palestra. Ne consegue che l’attività motoria verrà svolta all’aperto 

quando le condizioni metereologiche lo consentiranno. 

 

La scuola funzionerà con orario completo, dal lunedì al venerdì. 

 

L’eventuale assegnazione di organico aggiuntivo potrà permettere la riconfigurazione del gruppo classe in più 

gruppi di apprendimento. 

 

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati con l’utilizzo di più accessi. 

 
 

Classi Entrata Uscita 

Prime Ore 8.00 Ore 16.00 

Seconde e Terze Ore 8.15 Ore 16.15 

Quarte e Quinte Ore 8.30 Ore 16.30 
 

 

I presenti orari di ingresso e uscita potrebbero subire lievi modifiche a seguito di particolari esigenze 

organizzative e dell’assegnazione definitiva dell’organico del personale docente e ATA. 
 

 

Durante tutti gli spostamenti gli alunni avranno l’obbligo di indossare la mascherina. 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “I. CALVINO” 

 

La scuola secondaria possiede spazi adeguati ad ospitare tutti gli alunni delle classi nel rispetto delle regole di 

distanziamento vigenti.  

 

Il servizio mensa verrà garantito agli studenti del tempo prolungato - che desiderano avvalersene - nelle aule 

del secondo piano.  
 

La scuola funzionerà con orario completo: 

- TEMPO NORMALE (n. 30 ore settimanali), dal lunedì al venerdì; 

- TEMPO PROLUNGATO (n. 36 ore settimanali) con due rientri pomeridiani (il lunedì e il giovedì). 
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- Orario antimeridiano per gli iscritti del TN e del TP: dalle ore 8.00/8.10 alle ore 13.35/13.45 (con 

scaglionamento e utilizzo di diversi accessi in entrata e in uscita). 

 

- Orario pomeridiano per gli iscritti al TP: dalle ore 13.45 alle ore 16.25/16.35 (con uscita scaglionata da 

diversi cancelli) 

 

 
 

Classi Entrata Uscita classi 

 

Uscita classi a tempo 

prolungato nei pomeriggi di 

lunedì e giovedì 

 

Prime 

 

Ore 8.10 

 

Ore 13.45 

 

Classe 1B – ore 16.35 

 

 

Seconde 

 

Ore 8.00 

 

Ore 13.35 

(La classe 2B a tempo prolungato il lunedì e il giovedì 

terminerà le lezioni antimeridiane in aula  

alle ore 13.45) 

 

 

Classe 2B – ore 16.25 

 

Terze 

 

Ore 8.00 

 

Ore 13.35 

(Le classi 3A e 3B a tempo prolungato il lunedì e il 

giovedì termineranno le lezioni antimeridiane in aula  

alle ore 13.45) 

 

Classi 3A e 3B – ore 16.25 

 

 
 

 

I presenti orari di ingresso e uscita potrebbero subire lievi modifiche a seguito di particolari esigenze 

organizzative e dell’assegnazione definitiva dell’organico del personale docente e ATA. 
 

Al mattino sarà previsto un solo intervallo per classe organizzato in modo scaglionato. 

 

Durante tutti gli spostamenti gli alunni avranno l’obbligo di indossare la mascherina. 

 

Si riporta di seguito l’orario dei primi giorni di scuola previsto per ciascun plesso. 
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B. ORARIO PRIMI GIORNI DI SCUOLA PER GLI ALUNNI DEI TRE PLESSI DEL COMPRENSIVO 
(suscettibile di modifiche per le motivazioni indicate in premessa ) 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “C. MARX” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            INIZIO: 7 settembre 2020 

(potrebbe essere previsto uno slittamento al 14 settembre qualora,  a seguito della pubblicazione 

dell’ordinanza ministeriale del 24 luglio u.s., Regione Lombardia modificasse la propria delibera) 

 

INCONTRO INFORMATIVO PER I NUOVI ISCRITTI: giovedì 3 settembre 2020,  

 nelle modalità e negli orari che verranno comunicati sul sito d’Istituto.  

Per garantire il distanziamento è consentito l'ingresso di un solo genitore,  

mentre non è consentito l'ingresso dei bambini. È obbligatorio l’uso della mascherina. 

 
 

 
Settembre 

2020 

 
Per i bambini di 4 e 5 anni 

 
Per i bambini di 3 anni 

(e per eventuali nuovi iscritti di 4 e 5 anni che 
negli anni precedenti non hanno frequentato la 

scuola dell’Infanzia) 
 

 
1^ settimana 
(da lunedì 7 

a venerdì 11) 

 
DA LUN 7  
Entrata scaglionata  

- dalle ore 8.30 alle ore 8.45:  
              bambini di 5 anni 

 
- dalle ore 8.45 alle ore 9.00:  

               bambini di 4 anni 
 
Uscita scaglionata  

- dalle ore 10.30 alle ore 10.45:  
bambini di 5 anni 
 

- dalle ore 10.45 alle ore 11.00:  
               bambini di 4 anni 
 

 
DA MER 9  
Dalle ore 11.15  
alle ore 12.15 

 Inserimento bambini di 3 anni 
secondo il calendario che verrà 
successivamente comunicato. 

 Per garantire il distanziamento, è 
prevista la presenza in sezione di un 
solo genitore per ciascun 
bambino/a.  

 
2^ settimana 
(da lunedì 14 
a venerdì 18) 

 
LUN 14 - MAR 15 e MER 16   
Entrata scaglionata  

- dalle ore 8.30 alle ore 8.45:  
              bambini di 5 anni 

 
- dalle ore 8.45 alle ore 9.00:  

              bambini di 4 anni 
 
Uscita scaglionata  

- dalle ore 10.30 alle ore 10.45:  
               bambini di 5 anni 

 
- dalle ore 10.45 alle ore 11.00:  

               bambini di 4 anni 

 
LUN 14 - MAR 15 e MER 16   
Dalle ore 11.15  
alle ore 12.15 
 
Proseguono gli inserimenti con la presenza del 
genitore. 
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GIO 17 e VEN 18   (con servizio mensa) 
Entrata scaglionata  

- dalle ore 8.30 alle ore 8.45:  
               bambini di 5 anni 

 
- dalle ore 8.45 alle ore 9.00:  

              bambini di 4 anni 
 
Uscita scaglionata  

- dalle ore 13.00 alle ore 13.15:  
              bambini di 5 anni 

 
- dalle ore 13.15 alle ore 13.30:  

               bambini di 4 anni 

 
GIO 17 e VEN 18 
Entrata  
dalle ore 9.00 alle ore 9.15 
 
Uscita  
dalle ore 11.45 alle ore 12.00  
(senza servizio mensa) 
 

3^ settimana 
(da lunedì 21 
a venerdì 25) 

 (con servizio mensa) 
Entrata scaglionata  

- dalle ore 8.30 alle ore 8.45:  
              bambini di 5 anni 

 
- dalle ore 8.45 alle ore 9.00:  

               bambini di 4 anni 
 
Uscita scaglionata  

- dalle ore 13.00 alle ore 13.15:  
bambini di 5 anni 
 

- dalle ore 13.15 alle ore 13.30:  
               bambini di 4 anni 

 

LUN 21 e MER 22 
Entrata  
dalle ore 9.00  alle ore 9.15 
 
Uscita  
dalle ore 11.45 alle ore 12.00  
(senza servizio mensa) 
 
DA MER 23  
Entrata  
dalle ore 9.00 alle ore 9.15 
 
Uscita  
dalle ore 12.45 alle ore 13.00  
(con servizio mensa) 
 

L’orario di frequenza della terza settimana potrà 

essere modulato e concordato con i genitori, 

tenuto conto di eventuali bisogni manifestati dai 

bambini durante l’inserimento.  

 
Dal 28 

settembre 
 

 
ORARIO COMPLETO (con servizio mensa) 
Entrata scaglionata  

- dalle ore 8.30 alle ore 8.45: bambini di 5 anni 
- dalle ore 8.45 alle ore 9.00: bambini di 4 anni 
- dalle ore 9.00 alle ore 9.15: bambini di 3 anni 

Uscita scaglionata  
- dalle ore 15.00 alle ore 15.15: bambini di 5 anni; 

- dalle ore 15.15 alle ore 15.30: bambini di 3 e 4 anni. 

I genitori dei bambini di 3 e di 4 anni che lo vorranno e ne faranno richiesta potranno ritirare i 
propri figli dalle ore 13.00 alle ore 13.30 (dopo la consumazione del pasto) 

 
Gli accessi previsti nello specifico per ciascuna classe saranno comunicati prima dell’avvio delle lezioni. 
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SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” 

 

INIZIO: 14 settembre 2020  

 

INCONTRO INFORMATIVO PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME:  

mercoledì 9 settembre 2020,  

nelle modalità  e negli orari che verranno comunicati sul sito d’Istituto. 

Per garantire il distanziamento è consentito l'ingresso di un solo genitore,  

mentre non è consentito l'ingresso dei bambini. È obbligatorio l’uso della mascherina. 

 

 

La festa dei remigini, dedicata ai bambini che a settembre frequenteranno la prima classe della scuola 
primaria, si svolgerà alla scuola “Marx” e sarà organizzata dalle docenti dell’Infanzia nei giorni 10 e 11 
settembre, nelle modalità che verranno comunicate con apposito avviso sul sito della scuola. 
 

 
Settembre 2020 

 

 
Classi 1^ 

 
Classi 2^-3^-4^-5^ 

1^ settimana 
(da lunedì 14 
a venerdì 18) 

Lunedì 14 
 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
nelle modalità che verranno comunicate 

durante l’assemblea informativa. 

 
Da martedì 15 a venerdì 17  
Entrata: ore 9.00 
Uscita: ore 12.00 
(senza servizio mensa) 

 
 
Entrata scaglionata e da più cancelli 

 Classi seconde e terze: ore 8.15 
 Classi quarte e quinte: ore 8.30 

 
Uscita scaglionata e da più cancelli 
 (senza servizio  mensa) 

 Classi seconde e terze: ore 12.15 
 Classi quarte e quinte: ore 12.30 

 
In ragione della diversa collocazione delle aule 

rispetto all’anno precedente, seguirà apposita 

comunicazione per gli alunni e le famiglie con 

l’indicazione della nuova disposizione delle 

sezioni. 
2^ settimana 
(da lunedì 21 
a venerdì 25) 

Entrata: ore 9.00 
Uscita: ore 14.00 
(con servizio mensa) 
 

Entrata scaglionata e da più cancelli 
 Classi seconde e terze: ore 8.15 
 Classi quarte e quinte: ore 8.30 

Uscita scaglionata e da più cancelli 
 (con servizio  mensa) 

 Classi seconde e terze: ore 14.15 
 Classi quarte e quinte: ore 14.30 

 

Da lunedì 
28 settembre 

 

ORARIO COMPLETO  
 

Entrata: ore 8.00 
 
Uscita: ore 16.00 
 

ORARIO COMPLETO 
Entrata scaglionata e da più cancelli 

 Classi seconde e terze: ore 8.15 
 Classi quarte e quinte: ore 8.30 

Uscita scaglionata e da più cancelli 
 (con servizio  mensa) 

 Classi seconde e terze: ore 16.15 
 Classi quarte e quinte: ore 16.30 

 

Gli accessi previsti nello specifico per ciascuna classe saranno comunicati prima dell’avvio delle lezioni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “I. CALVINO” 

 

INIZIO: 14 settembre 2020  

 

ASSEMBLEA INFORMATIVA CON I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME:  

giovedì 10 settembre 2020,  

nelle modalità  e negli orari che verranno comunicati sul sito d’Istituto. 

Per garantire il distanziamento è consentito l'ingresso di un solo genitore,  

mentre non è consentito l'ingresso degli studenti. È obbligatorio l’uso della mascherina. 

Settembre 2020 Classi 1^ Classi 2^-3^ 

1^ settimana 
(da lunedì 14 
a venerdì 18) 

Entrata scaglionata: ore 8.10 
Uscita scaglionata: ore 11.45 
 
nelle modalità che verranno comunicate 

durante l’assemblea informativa. 

 

Entrata scaglionata e da più cancelli: 
ore 8.00  
 
Uscita scaglionata e da più cancelli: 
ore 10.55 
 

2^ settimana 
(da lunedì 21 
a venerdì 25) 

Entrata: ore 8.10  
Uscita: ore 11.45 
 
Per la classe a tempo prolungato sono 
previsti i due rientri pomeridiani del 
lunedì e del giovedì senza servizio 
mensa. 

- Entrata: 14.45 
- Uscita: 16.35 

Entrata scaglionata e da più cancelli: 
ore 8.00  
 
Uscita scaglionata e da più cancelli: 
ore 12.50 
 
Per le classi a tempo prolungato sono 
previsti i due rientri pomeridiani del 
lunedì e del giovedì senza servizio 
mensa. 

- Entrata: 14.35 
- Uscita: 16.25 

Da lunedì 
28 settembre 

 

ORARIO COMPLETO PER TUTTE LE CLASSI 
(con servizio mensa per gli studenti iscritti al tempo prolungato che hanno deciso 
di avvalersene) 
Entrata scaglionata e da più cancelli 

- Classi terze: ore 8.00  
- Classi seconde: ore 8.00  
- Classi prime: ore 8.10  

 
Uscita scaglionata e da più cancelli 

- Classi terze: ore 13.35  
- Classi seconde: ore 13.35 
- Classi prime: ore 13.45 

(Le classi 1B – 2B- 3A e 3B a tempo prolungato il lunedì e il giovedì termineranno le lezioni 
antimeridiane in aula alle ore 13.45) 

 
Per gli alunni iscritti al tempo prolungato, il lunedì e il giovedì l’uscita avverrà da 
più cancelli con la seguente scansione: 

- ore 16.35 – classe 1B; 
- ore 16.25 – classi 2B-3A-3B. 

Gli accessi previsti nello specifico per ciascuna classe saranno comunicati prima dell’avvio delle lezioni. 
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Considerata la complessità derivante dalla necessità di articolare nuove modalità organizzative finalizzate a 

contenere la diffusione del COVID -19, si raccomanda la massima collaborazione nel rispettare scupolosamente 

gli orari di entrata e di uscita e le misure di sicurezza e di distanziamento previste dalla normativa vigente per 

evitare gli assembramenti.        

Le informazioni aggiornate sull’avvio dell’anno scolastico saranno tempestivamente pubblicate all’indirizzo 

www.icsestopascoli.edu.it. 

 

Sesto San Giovanni, 30 luglio 2020 

 

                                                                                                 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Sara Di Nunzio 
                                                                                                                                                     Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.icsestopascoli.edu.it/

