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Stresa 10 Settembre 2020 

 

Circolare n°7/20-21 

Ai genitori e agli alunni 

A tutto il Personale in servizio 

 nell'Istituto Comprensivo   

C. Rebora di Stresa   

Agli Atti  

Al Sito 

Visto il Protocollo Dirigenziale del 31 Agosto 2020 prot.1573 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI STRESA 

PIANO ORGANIZZATIVO DI RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

A.S. 2020-2021 

 

• INGRESSO NELL’ EDIFICIO SCOLASTICO 

 

ORE 08.25:  

gli alunni entreranno dal cancello principale (lato sinistro dell’edificio scolastico) per 

posizionarsi all’ interno della tensostruttura ubicata nel cortile (locale di pertinenza 

dell’edificio). Le due sezioni classe come la mono sezione avrà il proprio colore abbinato 

alla tensostruttura(in caso di mancata consegna ci saranno le insegnanti di classe ad 

accogliere nel cortile gli alunni). 

L’ ingresso a scuola degli alunni (con obbligo di indossare la mascherina chirurgica), sarà 

coordinato dal collaboratore scolastico il quale chiamerà nel seguente ordine gli allievi:  

• classe quinta 

•  classi quarte 

•  classi terze 

• classi seconde 

• classi prime 

e questi si posizioneranno all’ interno della tensostruttura accolti dal docente della classe 

in servizio alla prima ora. 

Gli alunni che giungono a scuola con i pullman (linea S.A.F. e Comazzi) scenderanno dal 

mezzo con l’assistente che li accompagnerà sino al cancello ed entreranno quindi 

ordinatamente nella tensostruttura abbinata alla propria classe. 

ORE 08.30: 

gli alunni in fila indiana accompagnati dal docente di classe entreranno nel locale scuola 

secondo l’ordine delle classi di cui sopra. 





 

 

 

 

 

Sede Centrale: Viale Virgilio, 1 - 28838 - STRESA (VB) 

Codice Fiscale: 93020500034 - Codice MIUR: VBIC81100A 

Codice Univoco: UFRPW4 - Tel.: 0323/30372 - Fax: 0323/33637 

E-mail: vbic81100a@istruzione.it - segreteria@icstresa.it 

E-mail Certificata: vbic81100a@pec.istruzione.it - 

Sito Web:www.icstresa.edu.it 

All’ ingresso di ciascuna aula vi è la postazione igienizzante e prima dell’entrata degli alunni 

in aula si procederà all’ IGIENE DELLE MANI CON GEL DISINFETTANTE da parte di ciascun 

alunno. 

Ogni alunno, espletata la procedura di igiene delle mani, entrerà in aula e si recherà nella 

propria postazione (banco-sedia), assegnata e contrassegnata a pavimento per mantenere 

la distanza di sicurezza.  

Modalità interna a ciascuna classe: la cartella/lo zaino dell’alunno deve essere posizionato 

sullo schienale della sedia, come pure la giacca individuale.  

• PAUSA - INTERVALLO 

ORE 10.15 (classi prime, seconde e terze); ORE 10.45 (classi quarte e quinta): 

IGIENE DELLE MANI presso i servizi igienici 

Flusso verso i servizi igienici ed in particolare ciascun docente accompagnerà in fila indiana 

gli alunni della classe secondo la seguente turnazione e assisterà nell’ andamento del 

flusso il collaboratore scolastico il quale regolerà l’accesso individuale ai bagni. 

Regolamentazione del flusso ai servizi igienici: 

- Piano terra classe prima tempo normale 

                     classe prima a tempo pieno 

                     classe terza B 

                     classe terza A 

- Piano primo 

                        classe seconda B 

                       classe seconda A 

                       classe quinta 

                       classe quarta B 

                       classe quarta A 

 

All’ uscita dai servizi igienici gli alunni rientreranno disposti in fila indiana in classe, sotto la 

sorveglianza del docente accompagnatore. Ciascun alunno ritorna alla propria 

postazione(banco)per il consumo della merenda (possibilmente adeguata alla pausa), 

pertanto si consiglia una tovaglietta disposta successivamente nel proprio zaino, oppure 

preferibile un tovagliolo di carta che verrà poi gettato al termine della merenda.  

La merenda durante l’intervallo verrà svolta in classe e nella propria postazione. In caso di 

bel tempo sarà possibile l’uscita degli alunni disposti in fila indiana ed accedere al cortile, 

rispettando i criteri e le modalità relativi alla sicurezza ed il distanziamento: classi prime e 

seconde presso il cortile piccolo (lato destro dell’edificio); classi terze, quarte e quinta 

presso il cortile grande (lato sinistro dell’edificio). 

ORE 10.40 (classi prime, seconde e terze); ORE 11.10 (classi quarte e quinta): 

termine intervallo e a seguire IGIENE DELLE MANI presso postazione igienizzante e/o 

singolarmente presso servizi igienici.   
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Gli alunni entrano in classe e raggiungono la propria postazione. 

ORE 10.45 (classi prime, seconde e terze); ORE 11.15 (classi quarte e quinta): 

inizio lezione 

• MENSA 

La mensa si svolgerà in due turni: 

1° turno 12.20-13.05 classi prime, seconde e classe terza B 

Segue igienizzazione del locale 

2° turno 13.35-14.05 classi terza A, quarte e quinta 

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa e secondo il prospetto di turnazione delle 

classi sopra indicato, escono dall’ aula alle ore 12.15 (classi prime, seconde, terza B) e 

accompagnati dal docente raggiungono disposti in fila indiana i bagni. Il collaboratore 

scolastico coordina e gestisce il flusso per l’accesso individuale ai servizi igienici. IGIENE 

DELLE MANI. 

A seguire il docente accompagna la classe nel locale mensa (seminterrato). Ogni tavolo 

della mensa è occupato da due alunni, nel rispetto delle norme di sicurezza e del 

distanziamento.  

Al termine del pasto è previsto un breve intervallo (modalità di svolgimento già espresse). 

Procedura IGIENE DELLE MANI presso i servizi igienici prima dell ’inizio delle lezioni. 

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa vengono accompagnati al cancello alle 

ore 12.20 (classi prime, seconde e terza B); ore 13.35 (classi quarte e quinta). 

 

• USCITA DALL’ EDIFICIO SCOLASTICO 

TERMINE ORARIO LEZIONI (antimeridiano e pomeridiano) 

Il grembiule dell’alunno deve essere riportato a casa giornalmente, le famiglie 

provvederanno alla quotidiana sanificazione dei grembiuli. Sul banco e nel sotto-banco di 

postazione NON deve rimanere nessun tipo di materiale di proprietà dell’alunno. Fazzoletti 

utilizzati e rifiuti NON devono essere depositati nei sotto-banchi. 

Gli alunni escono dalla classe, si dispongono in fila indiana e sono accompagnati fino al 

cancello da parte del docente di classe in servizio all’ ultima ora. Il genitore prende in 

consegna il proprio figlio/a al cancello. 

Per gli alunni che usufruiscono del trasporto (pullman S.A.F. e Comazzi) si procede come 

segue: 

- Due collaboratori scolastici (relativamente al piano terra e al primo piano), cinque minuti 

prima del termine delle lezioni, prenderanno in consegna ciascuno rispettivamente e 

direttamente dalle singole classi il gruppo di alunni di un pullman.  

- Disposti in fila indiana gli alunni giungono al cancello accompagnati dal collaboratore 

scolastico. 

- Gli assistenti (uno per pullman) prendono in consegna gli alunni per accompagnarli al mezzo 

di trasporto e assisterli durante il viaggio.  
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ELENCO MATERIALE OCCORRENTE PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

MATERIALE COMUNE A TUTTE LE CLASSI 

• Grembiule blu o giacchetta (divisa scuola), da indossare e igienizzare quotidianamente 

(consigliabile n° 2 grembiuli o giacchette) 

• Gel igienizzante mani tascabile 

• Mascherina chirurgica obbligatoria come da protocollo (si consiglia anche una mascherina di 

scorta) 

• Un contenitore apposito o nel caso un sacchettino trasparente a chiusura ermetica etichettato 

con nome, cognome e classe per riporre la mascherina quando viene tolta in determinati 

momenti (come da protocollo) 

• Fazzoletti di carta  

• Una tovaglietta/tovagliolo di carta per la merenda dell’ intervallo al proprio banco 

• Una bottiglietta d’acqua o borraccia con nominativo dell’ alunno 

• Una scatoletta di gessi bianchi/colorati 

- Si ricorda di foderare ed etichettare con il nome i libri nuovi 

 

 

CLASSE 1 TEMPO PIENO 

 

Etichettare ogni materiale dell’ alunno : 

• 1 solo astuccio completo: matita, temperino, gomma, pastelli, pennarelli, colla stick, forbici 

con la punta arrotondata 

• 2 quaderni maxi a quadretti (1centimetro) foderati di rosso e di blu 

• 1 cartelletta con elastico 

• 1 album da disegno fogli lisci e staccati  

• 1 scatola di acquarelli comprensiva di pennello 

 

CLASSE  1 TEMPO NORMALE 

 

Etichettare ogni materiale dell’ alunno : 

• 1 solo astuccio completo: matita, temperino, gomma, pastelli, pennarelli, colla stick, forbici 

con la punta arrotondata 

• 2 quaderni maxi a quadretti (mezzo centimetro) con il margine foderati di rosso e di blu 
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• 1 cartelletta con elastico 

 

CLASSI SECONDE 

 

Etichettare ogni materiale dell’ alunno : 

• 1 solo astuccio completo: matita, temperino, gomma, pastelli, pennarelli, colla stick, forbici 

con la punta arrotondata, righello rigido, penna Bic non cancellabile 4 colori assortiti e una 

penna blu  cancellabile 

• 1 quaderno maxi a quadretti (mezzo centimetro) con il margine e foderato con copertina di 

plastica di un colore a scelta 

• 1 quaderno maxi a righe di classe seconda con il margine e foderato con copertina di plastica 

di un colore a scelta 

• 1 cartelletta con elastico 

• 1 album da disegno fogli lisci e staccati  

CLASSI TERZE  

 

• 1 solo astuccio completo: matita, temperino, gomma, pastelli, pennarelli, colla stick, forbici 

con la punta arrotondata, righello rigido 

• 1 quaderno maxi a righe di classe terza con foderina blu 

• 1 quaderno maxi a quadretti (mezzo centimetro) con foderina arancione 

• 1 quaderno grande ad anelli con divisori (cartoncini colorati) e fogli rinforzati a righe di classe 

terza con margine e a quadretti di mezzo centimetro con margine 

• 1 cartelletta con elastico 

• 1 album da disegno fogli lisci e staccati 

CLASSI QUARTE 

 

• 1 solo astuccio completo: matita, penne cancellabili (blu o nera, rossa e verde), temperino, 

gomma, pastelli, pennarelli, colla stick, forbici con la punta arrotondata, righellino e 

goniometro 

• 1 quaderno maxi a quadretti (mezzo centimetro) con copertina plastificata (colore a scelta) 

• 1 quaderno maxi a righe classe quarta con copertina plastificata  (colore a scelta) 

• 1 cartelletta rigida 

• 1 album da disegno fogli lisci 

• 1 risma di carta da tenere a casa  per poter portare quotidianamentei il numero di fogli 

necessari  su richiesta dell’ insegnante  
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CLASSE QUINTA 

 

• 1 solo astuccio personale completo di:  2 matite, biro cancellabili ( blu, rossa e verde), 

temperino a due fori, gomma bianca, gomma rosso/blu, pastelli, pennarelli punta fine, colla 

stick, forbici con la punta arrotondata, righello 

• 2 raccoglitori grandi ad anelli  

• separatori colorati per raccoglitore grande ad anelli 

• album da disegno 

• blocco notes per appunti 

• cartelletta rigida di cartone con elastico 

• 3 cartellette in plastica con bottone formato A4 

• piccolo vocabolario di lingua italiana 

 
Il Dirigente Scolastico              

Dott.ssa Serena Acciarino 
Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e 
succ.m.i. 
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