Allegato n. 1

DESCRIZIONE DEGLI ACCESSI E DEL SERVIZIO MENSA
INFANZIA ANDERSEN E REGOLE PARTICOLARI DI GESTIONE
Il Dirigente scolastico in conformità alla ordinanza n. 596 del 13/08/2020 emanata dalla Regione
Lombardia ha disposto che venga misurata quotidianamente la temperatura corporea per tutti i minori,
per il personale all'ingresso e per chiunque debba entrare nella struttura.
In considerazione del fatto che nel bambino i sintomi possono essere spesso sfumati e tenuto conto che il
mantenimento della distanza interpersonale risulta di difficile applicazione, da parte dei bambini della
fascia d'età 3-6 anni, così come le altre indicazioni igienico-comportamentali normalmente raccomandate
(es. utilizzo della mascherina, igiene respiratoria e delle mani, ecc.); la misurazione della temperatura
rappresenta un ulteriore strumento cautelativo utile all'identificazione dei soggetti potenzialmente infetti.
In caso di temperatura misurata all'ingresso superiore a 37.5°, il bambino non potrà accedere alla struttura
e il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso.
Con l'obiettivo di poter garantire la qualità dell'esperienza educativa riducendo allo stesso tempo il più
possibile il rischio di contagio e limitando l'impatto di eventuali disposizioni di sanità pubblica in presenza
di casi di COVID-19, ogni sezione è stata individuata come unità epidemiologica indipendente.
Per tale ragione l'attività è stata organizzata in gruppi-sezione con composizione stabile per tutto il tempo
di svolgimento delle attività. Tale stabilità è stata ricercata anche mantenendo lo stesso personale a
contatto con lo stesso gruppo di minori. Sono stati evitati i contatti tra gruppi diversi di bambini,
organizzando l'attività senza prevedere momenti di intersezione che non permetterebbero più di
considerare un singolo gruppo come unità epidemiologica separata.
Le suddette misure dovrebbero consentire, in presenza di un caso confermato di COVID-19, di restringere
la diffusione del contagio a tutela della salute dei bambini, del personale e della comunità in genere, e allo
stesso tempo di contenere il numero di soggetti considerabili "contatti stretti", in modo da limitare
l'impatto delle disposizioni (quarantena) su bambini, operatori e genitori garantendo, al contempo, la
continuità del servizio educativo.
Per i bambini, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati secondo i quali è necessario prevedere un
periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, è stata
adottata una modalità ambientamento che potrebbe realizzarsi sempre gruppi/sezione, comprendendo i
genitori; sempre nel rispetto delle raccomandazioni di distanziamento interpersonale e, per gli adulti,
dell'utilizzo corretto della mascherina a protezione delle vie aeree.
Premesso che il “DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN
PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA” ha stabilito che occorre garantire la
ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in presenza

assicurando sia i consueti tempi di erogazione dell’attività sia l'accesso allo stesso numero di bambini
accolto secondo le normali capienze; il Dirigente scolastico ha stabilito la capienza massima complessiva
per ogni sezione applicando le norme tecniche per l'edilizia scolastica fissate dal DM del 18712/1975..
Sono stati organizzati gli ambienti in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche
attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze
quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando
materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva a
specifici gruppi/sezione e comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi.
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è stato vietato di portare negli spazi delle
attività oggetti o giochi da casa. Tutti gli spazi disponibili sono stati "riconvertiti" in spazi distinti e separati
per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. Gli spazi devono essere puliti prima dell'eventuale
utilizzo da parte di diversi gruppi o sezioni. È stata inoltre disposta una frequente e adeguata aerazione
degli ambienti. Nella stessa ottica di prevenzione sono stati suddivisi gli spazi esterni, organizzando il loro
utilizzo da parte dei medesimi “gruppi di relazione e gioco”.
L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini è stato organizzato in modo tale da evitare affollamenti e garantire
le opportune operazioni di pulizia.
Compatibilmente con gli spazi a disposizione, è stata organizzata l’accoglienza dei bambini all'interno,
facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti ed evitando assembramenti da parte degli
accompagnatori. Al termine degli accessi è stata disposta, con particolare attenzione la pulizia
approfondita e l'aerazione dello spazio. Le famiglie sono state informate che l'accesso alla struttura
avvenga attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata
dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione
dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. Per
favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di eventuali casi è
stato predisposto, un registro delle presenze delle persone che accedono alla struttura.
INGRESSO 7:45 – 9:00 – USCITA 15:30-16:00
È utile concordare con le famiglie, quando possibile e tenendo conto delle rispettive necessità, la
distribuzione degli ingressi per fasce orarie.
Il bambino, accompagnato sempre da un solo genitore o delegato che indossa la mascherina durante tutta
la procedura, previa misurazione della temperatura all’ingresso da parte del collaboratore scolastico, accede
dal cancello a destra, si dirige verso destra mantenendo le distanze interpersonali, segue il percorso intorno
all’edificio in senso antiorario fino a raggiungere la porta esterna della sezione di appartenenza, presso la
quale l’accompagnatore consegna il bambino alla maestra di sezione.
Le maestre utilizzeranno giochi, aule e spazi distinti per sezione, evitando la commistione tra i gruppi. A fine
giornata i giochi dovranno essere igienizzati, anche con l’utilizzo dei virucidi in dotazione o dell’apposita
pulitrice a vapore addizionata con soluzione sanificante e risciacquati.
Le maestre indossano obbligatoriamente visiera, mascherina chirurgica e guanti in nitrile.

SCUOLE PRIMARIE
GIOVANNI XXIII
CANCELLO 1 (INGRESSO PRINCIPALE) - VIA SABBIONETA 16
1° TURNO:
INGRESSO 8:15 –USCITA 15:45: CLASSI 1^H-1^G
2° TURNO
INGRESSO 8:30 –USCITA 16:00: CLASSI 4^B-4^C
Il cancello verrà aperto 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 8.10 e ore 8.25)
Le classi entrano dall’ingresso principale.
CANCELLO 2 (INGRESSO POSTERIORE GRANDE DA VIALETTO A SX SU VIA SABBIONETA)
1° TURNO:
INGRESSO 8:15 –USCITA 15:45: CLASSI 3^A-4^A
2° TURNO
INGRESSO 8:30 –USCITA 16:00: CLASSI 3^B-3^C
Il cancello verrà aperto 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 8.10 e ore 8.25)
Le classi salgono dalle scale esterne di sicurezza prospicienti il cancello fino al primo piano
CANCELLO 3 (INGRESSO LATO VIA VIOLANTE)
1° TURNO:
INGRESSO 8:15 –USCITA 15:45: CLASSI 2^A-2^B-2^C
2° TURNO
INGRESSO 8:30 –USCITA 16:00: CLASSI 5^A-5^B-5^C
Il cancello verrà aperto 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 8.10 e ore 8.25)
Le classi salgono dalle scale esterne di sicurezza prospicienti il cancello fino al primo piano
TRASPORTO E SERVIZIO ANTICIPATO: si definiranno i protocolli dopo la conferma di attuazione da parte
del comune e i numeri degli alunni iscritti a tali servizi.
INTERVALLI:
- primo turno: 10.05/10.15
- secondo turno: 10.30/10.40
MENSA:
- primo turno: 12.15/13.00
Al plesso Giovanni, classi 1G, 1H, 4A (totale: 74 alunni + 3 adulti)
Al plesso Violante, classi 2A, 3A, 2B, 2C (totale: 68 alunni + 5 adulti)
- secondo turno: 13.15/14.00
Al plesso Giovanni, classi 3B, 3C, 4B, 4C (totale: 74 alunni + 6 adulti)
Al plesso Violante, classi 5A, 5B, 5C (totale: 52 alunni + 4 adulti)
N.B.
- le classi 2A, 3A, 4A, 5A, 5B si fermano in mensa solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì
- la classe 5C, nelle giornate di martedì e giovedì pranzerà al primo turno, sempre al plesso Violante.
(totale: 61 alunni + 5 adulti)
- lo spostamento al plesso Violante si effettuerà tramite il cancellino sul retro, passando per il vialetto
pedonale; l’ingresso al locale mensa avverrà dallo scivolo, senza entrare nei locali utilizzati dalla scuola
secondaria di primo grado.

S.MARIA BAMBINA
CANCELLO 2 – VIA DEL VERROCCHIO 326
1° TURNO:
INGRESSO 8:15/12:15 –13:45/15:45: CLASSI 2^A-2^B
Intervallo 9:45/9:55
Mensa 12:15
2° TURNO
INGRESSO 8:30/12:30 –14:00/16:00: CLASSI 5^A-5^B
Le classi entrano dall’uscita di sicurezza più vicina al cancello
Intervallo 10:30/10:40
Mensa 13:25
CANCELLO 3 – LATO FERMATA METROPOLITANA
1° TURNO:
INGRESSO 8:15/12:15 –13:45/15:45 : CLASSI 3^A-3^B
Le classi entrano dall’ingresso principale
Intervallo 9:45/9:55
Mensa 12:20
CANCELLO 4 (POSTERIORE LATO PARROCCHIA S.ANGELA MERICI)
1° TURNO:
INGRESSO 8:15/12:15 –13:45/15:45: CLASSI 4^a-4^B
Intervallo 9:45/9:55
Mensa 12:25
2° TURNO
INGRESSO 8:30/12:30 –14:00/16:00: CLASSI 1^A-1^B
Le classi entrano dall’uscita di sicurezza più vicina al cancello
Intervallo 10:30/10:40
Mensa 13:15
Posti in mensa 76(Liana)
1^ turno: seconde(17), terze(21),quarte(22)=60+5 adulti=65(Liana)
2^ turno: prime(ipotizziamo quasi tutti 30), quinte(34)= 64+4 adulti=68(Liana)

RAFFAELLO
CANCELLO 1 – INGRESSO PRINCIPALE VIA RAFFAELLO
1° TURNO
INGRESSO 8:10 – USCITA 16:10: CLASSE 1^D
Intervallo: 10:25/10:35 (Giardino lato nord antistante l’aula 1D)
Orario mensa: 12.40/13.20 1° Turno mensa

2° TURNO
INGRESSO 8:20 – USCITA 16:20: CLASSI 4^A-4^B
Intervallo: 10:50/11:00 (Giardino lato nord antistante L’aula informatica)
Orario mensa: 13:40/14.20 2° Turno mensa
Le classi entrano dall’ingresso principale
CANCELLO 2 – VIA RAFFAELLO - CANCELLO VERSO SCIVOLO ED USCITE DI SICUREZZA LATO SUD
1° TURNO:
INGRESSO 8:OO –USCITA 16:00: CLASSI 3^A-3^B
Intervallo: 10:15/10:25 (Cortile SUD 3° spazio)
Orario mensa: 12.30/13.10 1° Turno
Le classi entrano dalla seconda uscita di sicurezza
2° TURNO
INGRESSO 8:10 –USCITA 16:10: CLASSI 2^A - 2^B
Intervallo: 10:25/10:35 (Cortile SUD 1° spazio)
Orario mensa: 12.40/13.20 1° Turno
Le classi entrano dalla prima uscita di sicurezza
3° TURNO
INGRESSO 8:20 –USCITA 16:20: CLASSI 5^A-5^B
Intervallo: 10:50/11:00 (Giardino lato nord antistante L’aula di sostegno)
Orario mensa: 13:40/14.20 2° Turno mensa
Le classi entrano dalla terza uscita di sicurezza
I cortili utilizzati per la ricreazione possono essere utilizzati anche durante l’intervallo pre/dopo mensa
Posti in mensa 72
1° Turno considerando 20 bambini di prima
1° 20 +2
2° 24 + 2
3° 21 + 1

totale 70 persone

2° turno
4° 2 gruppi mensa (14 + 10) con 5 ins.

5° 2 gruppi mensa con (20+18) 3 ins. Totale 70 persone

DE FILIPPO
CANCELLO 1 – INGRESSO PRINCIPALE VIA RAFFAELLO
INGRESSO 7:55 – USCITA 14:00: CLASSI 2H e 3^G
Le classi, chiamate una per volta, entrano dalla scala principale
CANCELLO 2 – CANCELLO LATO PALESTRA
INGRESSO 7:55 – USCITA 14:00: CLASSE 1^ G e 2G
Le classi, chiamate una per volta dall’insegnante, percorrono il prato a piano terra a sinistra dell’ingresso
ed entrano dalla scala di sicurezza centrale

VERROCCHIO
CANCELLO 1 – VIA DEL VERROCCHIO 328
INGRESSO 7:55 – USCITA 13:00: CLASSE 3^C
La classe, chiamata dall’insegnante, entra ed esce dalle scale dell’ingresso principale
CANCELLO 2 – VIA DEL VERROCCHIO 326
INGRESSO 8:00 – USCITA 14:00: 3^A
Le classi, chiamate una per volta dall’insegnante, nel rispetto della distanza e di sufficiente tempistica tra
i gruppi, si avviano una per volta verso le scale dell’ingresso principale, evitando di assembrarsi e
fermandosi al bisogno.
CANCELLO 3 – LATO FERMATA METROPOLITANA
INGRESSO 7:55 – USCITA 13:55: CLASSI 3^B - 2^A
La classI, chiamate dagli insegnanti, si muovono dal cancello lato metropolitana verso l’ingresso
principale, nel rispetto della distanza e di sufficiente tempistica tra i gruppi, evitando di assembrarsi e
fermandosi al bisogno.
CANCELLO 4 (POSTERIORE LATO PARROCCHIA S.ANGELA MERICI)
INGRESSO 7:55 – USCITA 13:55: CLASSI 1^A E 1^B
INGRESSO 8:05 – USCITA 14:00: CLASSE 2^B
Le classi, chiamate una per volta dall’insegnante, nel rispetto della distanza e di sufficiente tempistica tra
i gruppi, si avviano una per volta verso le scale dell’uscita di sicurezza posteriore, evitando di assembrarsi
e fermandosi al bisogno

VIOLANTE
CANCELLO 1 PRINCIPALE– VIA VIOLANTE
INGRESSO 7:55 – USCITA 13:50: CLASSE 3^F
La classe, chiamata dall’insegnante, accede alla zona di raccolta distanziata assegnata per poi procedere,
una volta formato il gruppo, verso l’ingresso principale. INTERVALLO: 10.00-10.10
INGRESSO 8:05 – USCITA 14:00: 2D

La classe, chiamata dall’insegnante, accede alla zona di raccolta distanziata assegnata per poi procedere,
una volta formato il gruppo, verso l’ingresso principale. INTERVALLO: 11.00-11.10

CANCELLO 2 – USCITA SICUREZZA VIA VIOLANTE (cancello su scivolo e uscita sicurezza primo piano)
INGRESSO 7:55 – USCITA 13:50: CLASSE 2^E
La classe, chiamata dall’insegnante, accede alla zona di raccolta distanziata assegnata per poi procedere,
una volta formato il gruppo, verso le scale dell’uscita di sicurezza anteriore. INTERVALLO: 10.00-10.10
CANCELLO 3 – VIA REVERE (uscita sicurezza posteriore)
INGRESSO 7:55 – USCITA 13:50: CLASSI 3^D-2^ F
Le classi, chiamate dall’insegnante, accedono alla zona di raccolta distanziata assegnata per poi procedere,
una volta formato il gruppo, verso l’ingresso assegnato. La classe 3^D si avvia verso l’uscita d’emergenza a
destra e, nel rispetto della distanza e di sufficiente tempistica tra i gruppi, procede verso la scala 2. La classe
2^F si avvia verso l’uscita d’emergenza a sinistra e raggiunge l'aula pt. INTERVALLO: 10.00-10.10
INGRESSO 8:05 – USCITA 14:00: CLASSE 1^D-1^E
Le classi, chiamate dall’insegnante, accedono alla zona di raccolta distanziata assegnata per poi procedere,
una volta formato il gruppo, verso l’ingresso assegnato. La classe 1^D si avvia verso l’uscita d’emergenza a
destra e, nel rispetto della distanza e di sufficiente tempistica tra i gruppi, procede verso la scala 2. La classe
1^E si avvia verso l’uscita d’emergenza a sinistra e raggiunge l'aula pt. INTERVALLO: 11.00-11.10

