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PREMESSA

Il presente documento, risultato dell’integrazione e la fusione di due realtà scolastiche quali il Circolo Didattico

Collegno III e la scuola secondaria di primo grado “Gramsci”, nel rispetto del “Piano scuola 2021-2022:

“Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema

nazionale di Istruzione” e delle successive indicazioni, stabilisce le linee essenziali, sulla delibera del Collegio dei

docenti unitario del 2 settembre 2021, per un ritorno in sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado del neo

Istituto Comprensivo “Collegno III” per l’a.s. 2021/2022.

Così come previsto nel citato Piano scuola approvato con decreto del Ministero Istruzione n. 257 del 6 agosto

2021, “il CTS evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo

essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità

e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. È

necessario predisporre, quindi, ogni opportuno intervento per consentire, sin dall’inizio dell’anno, il normale

svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza, ritenuto...momento imprescindibile e indispensabile

nel … percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui

mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future

generazioni”. Si rende noto che come ribadito nel documento del Ministero della salute “Indicazioni strategiche ad

interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” del 1

settembre 2021, la mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di

un distanziamento di almeno un metro. L’uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei anni, per i

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

L’Istituzione scolastica, coadiuvata dall’Amministrazione Comunale di Collegno, il Medico Competente e l’RSPP, si

è adoperata per tradurre le indicazioni nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e

realizzabili tenendo in considerazione il complesso scenario di variabili: offerta formativa, tipologia e numero di

utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica...

Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate potranno determinare

una modifica delle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, anche in relazione ai differenti trend

epidemiologici locali e/o regionali.

Il neo Istituto Comprensivo “Collegno III” è costituito da n. 10 plessi, di cui n. 5 plessi della scuola dell’infanzia e n.

4 edifici della scuola primaria ed 1  della scuola secondaria di primo grado, tutti ubicati nel Comune di Collegno.

SCUOLA DELL’INFANZIA

DENOMINAZIONE INDIRIZZO N. SEZIONI

DON MILANI Piazza P. Neruda, 9 bis - 10093  Collegno (TO) 2

FRESU Via XXVII Marzo - 10093  Collegno (TO) 4

MAMMA PAJETTA Via Roma, 102 - 10093  Collegno (TO) 4

RODARI Via Pianezza, 4/14 - 10093  Collegno (TO) 4

VILLAS Via Villa Cristina, 3 - 10040 Loc.Savonera -Collegno (TO) 2

SCUOLA PRIMARIA

DENOMINAZIONE INDIRIZZO N. CLASSI

CALVINO Viale dei Partigiani, 36 – 10093 Collegno (TO) 5

BOSELLI Via Martiri XXX Aprile, 23 - 10093 Collegno (TO) 10

DON MILANI Piazza Neruda, 9 bis - 10093 Collegno (TO) 9

DON SAPINO Via Villa Cristina 6- 10040 Loc. Savonera - Collegno (TO) 6

SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DENOMINAZIONE INDIRIZZO N. CLASSI

GRAMSCI Via di Vittorio, 18 – 10093 Collegno (TO) 12
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L’ORGANIZZAZIONE E’ PROVVISIORIA E STRETTAMENTE CORRELATA ALL’AVVIO DELLE ATTIVITA’

EDUCATIVO-DIDATTICHE PREVISTE DALL’OFFERTA FORMATIVA A PARTIRE DAL 20 SETTEMBRE, COMPRENSIVA

DELLA REFEZIONE (MENSA) E DEL TEMPO ORDINARIO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA (40 ORE) E DEL TEMPO

PIENO DELLA SCUOLA PRIMARIA. ALTRESI’ POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI A SEGUITO DEL

MONITORAGGIO E DELLE OSSERVAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 20 SETTEMBRE 2021 AL 24 SETTEMBRE 2021.
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SCUOLA DELL’INFANZIA “DON MILANI”

La scuola dell’infanzia “Don Milani” è ubicata nel Comune di Collegno ed è costituita da n. 2 sezioni, formate da

alunni di 3, 4 e 5 anni. Gli alunni anticipatari iniziano la loro frequenza a partire dal compimento del terzo anno di

età.

E’ previsto l’uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI per tutto il personale: docenti, collaboratori scolastici,

educatori. Per il personale scolastico sarà richiesto per l’ingresso negli edifici scolastici il certificato verde,

cosiddetto GREEN PASS, nel rispetto della normativa vigente, che sarà controllato dal personale nominato con atto

formato dal Dirigente scolastico. L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti

e disciplinati dai relativi protocolli e previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Le persone esterne alla scuola

per accedere ai locali scolastici devono attuate le disposizioni previste dalla D.L. n. 122/2021.
Relativamente all’orario di entrata ed uscita, per evitare eventuali rischi di assembramento degli accompagnatori,

l’ingresso sarà scaglionato con i seguenti criteri:

- dalle ore 8.00 alle ore 8.20 entreranno i bambini e le bambine di cinque anni e i bambini i cui genitori lavorano,

i bambini e le bambine che hanno sorelle e fratelli che rientrano nei successivi criteri;

- dalle ore 8.25 alle ore 8.40 i bambini e le bambine di quattro anni;

- dalle ore 8.45 alle ore 9.00 i bambini e le bambine di tre anni.

I bambini e le bambine usciranno dalla porta principale nella seguente modalità:

Sezione A: dalle ore 15.50 alle ore 16.00

Sezione B: dalle ore  15.40  alle ore 15.50

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.

Tempo scuola

comprensivo

della refezione

(mensa)

Entrata e uscita Organizzazione

delle sezioni

Servizio mensa Pre e post

-scuola

20 SETTEMBRE

2021

40 ORE

SETTIMANALI

Orario di entrata: dalle

ore 8.00 alle ore 9.00

Orario di uscita: dalle

15.40 alle ore 16.00.

Gli alunni iscritti e

frequentanti sono divisi in

due sezioni e affidati a

due insegnanti.

Ogni sezione ha a

disposizione un’aula

(entrambe le aule sono al

pianterreno), che resta

sempre la stessa con tutti

i suoi arredi e materiali

didattici.

Per ogni sezione è

presente il docente di

religione per un’ora e

mezza la settimana.

Lo spazio esterno è diviso

in settori: ogni sezione  ha

a disposizione uno spazio

specifico. Si prevede la

rotazione settimanale per

L’attivazione del servizio

mensa sarà comunicato

successivamente.

Il pasto è servito

rispettando i due

gruppi/sezione. Ogni

gruppo è ospitato nella

classe, dopo opportuna

igienizzazione

dell’ambiente. Ulteriore

igienizzazione è

garantita al termine del

pasto.

Da definire

alla data

attuale.

L’entrata si effettua

dalla porta principale. Il

genitore, tutore o

persona delegata,

lascia il/la bambino/a

davanti al portone e lo

consegna al

collaboratore

scolastico. Al fine di

evitare

assembramento, si

invita a mantenere

adeguato

distanziamento nel

cortile e sulla porta di

ingresso. All’uscita gli
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l’utilizzo degli spazi

esterni.

In un gruppo/sezione è

presente l’insegnante di

sostegno e l’educatore.

I servizi igienici sono in

comune, pertanto si

prevede una continuativa

igienizzazione dei locali

durante le ore di

permanenza dei bambini.

alunni sono

riconsegnati al

genitore, tutore o

persona delegata,

sempre nel rispetto del

distanziamento

dovuto.

Al momento dell’ingresso sarà misurata la temperatura corporea, già registrata all’interno del libricino consegnato

alle famiglie; altresì la temperatura sarà misurata all’ingresso sia agli personale docente che agli esterni.
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SCUOLA DELL’INFANZIA “FRESU”

La scuola dell’infanzia “Fresu” è ubicata nel Comune di Collegno ed è costituita da n. 4 sezioni, formate da alunni

di 3, 4 e 5 anni. Gli alunni anticipatari iniziano la loro frequenza a partire dal compimento del terzo anno di età.

E’ previsto l’uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI per tutto il personale: docenti, collaboratori scolastici,

educatori. Per il personale scolastico sarà richiesto per l’ingresso negli edifici scolastici il certificato verde,

cosiddetto GREEN PASS, nel rispetto della normativa vigente, che sarà controllato dal personale nominato con atto

formato dal Dirigente scolastico. L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti

e disciplinati dai relativi protocolli e previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Le persone esterne alla scuola

per accedere ai locali scolastici devono attuate le disposizioni previste dalla D.L. n. 122/2021.
Relativamente all’orario di entrata ed uscita, per evitare eventuali rischi di assembramento degli accompagnatori,

l’ingresso sarà scaglionato con i seguenti criteri:

- dalle ore 8.00 alle ore 8.20 entreranno i bambini e le bambine di cinque anni e i bambini i cui genitori lavorano,

i bambini e le bambine che hanno sorelle e fratelli che rientrano nei successivi criteri;

- dalle ore 8.25 alle ore 8.40 i bambini e le bambine di quattro anni;

- dalle ore 8.45 alle ore 9.00 i bambini e le bambine di tre anni.

I bambini e le bambine usciranno dalla porta principale nella seguente modalità:

- Sezione A con orario dalle 15.50  alle ore 16.00  (uscita dal terrazzino)

- Sezione B con orario dalle ore 15.50  alle ore 16.00 (uscita dalla porta principale)

- Sezione  C con orario dalle ore 15.50  alle ore 16.00 (uscita sul giardino adiacente l’aula)

- Sezione D con orario dalle ore 15.50  alle ore 16.00 (uscita dal terrazzino)

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.

Tempo scuola

comprensivo

della refezione

(mensa)

Entrata e uscita Organizzazione

delle sezioni

Servizio mensa Pre e post

scuola

20 SETTEMBRE

2021

40 ORE

SETTIMANALI

Orario di entrata: dalle

ore 8.00 alle ore 9.00

Orario di uscita: dalle

15.40 alle ore 16.00.

Gli alunni iscritti e

frequentanti sono divisi in

quattro sezioni e affidati a

due insegnanti.

Ogni sezione ha a

disposizione un’aula

(entrambe le aule sono al

pianterreno), che restano

sempre le stesse con tutti

gli arredi e materiali

didattici.

Per ogni sezione è

presente il docente di

religione per un’ora e

mezza la settimana.

Il pasto è servito

rispettando i

gruppi/sezione (bolla).

Ogni gruppo è ospitato

nella classe, dopo

opportuna

igienizzazione

dell’ambiente. Ulteriore

igienizzazione è

garantita al termine del

pasto.

Il servizio è

erogato da

Enti esterni

a partire dal

27

settembre

2021. Alla

data attuale

sará

garantito

per la

sezione D.

L’entrata si effettua

dalla porta principale. Il

genitore, tutore o

persona delegata,

lascia il/la bambino/a

davanti al portone e lo

consegna al

collaboratore

scolastico. Al fine di

evitare

assembramento, si

invita a mantenere
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Lo spazio esterno è diviso

in settori: ogni sezione  ha

a disposizione uno spazio

specifico. Si prevede la

rotazione  per l’utilizzo

degli spazi esterni.

In alcune  sezioni saranno

presenti l’insegnante di

sostegno e/o l’educatore.

I servizi igienici sono

presenti in ogni sezione, si

prevede una continuativa

igienizzazione dei locali

durante le ore di

permanenza dei bambini.

adeguato

distanziamento nel

cortile e sulla porta di

ingresso. All’uscita gli

alunni sono

riconsegnati al

genitore, tutore o

persona delegata,

sempre nel rispetto del

distanziamento

dovuto.

Al momento dell’ingresso sarà misurata la temperatura corporea, già registrata all’interno del libricino consegnato

alle famiglie; altresì la temperatura sarà misurata all’ingresso sia agli personale docente che agli esterni.
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SCUOLA DELL’INFANZIA “MAMMA PAJETTA”

La scuola dell’infanzia “Mamma Pajetta” è ubicata nel Comune di Collegno ed è costituita da n. 4 sezioni, formate

da alunni di 3, 4 e 5 anni. Gli alunni anticipatari iniziano la loro frequenza a partire dal compimento del terzo anno

di età.

E’ previsto l’uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI per tutto il personale: docenti, collaboratori scolastici,

educatori. Per il personale scolastico sarà richiesto per l’ingresso negli edifici scolastici il certificato verde,

cosiddetto GREEN PASS, nel rispetto della normativa vigente, che sarà controllato dal personale nominato con atto

formato dal Dirigente scolastico. L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti

e disciplinati dai relativi protocolli e previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Le persone esterne alla scuola

per accedere ai locali scolastici devono attuate le disposizioni previste dalla D.L. n. 122/2021.
Relativamente all’orario di entrata ed uscita, per evitare eventuali rischi di assembramento degli accompagnatori,

l’ingresso sarà scaglionato con i seguenti criteri:

- dalle ore 8.00 alle ore 8.20 entreranno i bambini e le bambine di cinque anni e i bambini i cui genitori lavorano,

i bambini e le bambine che hanno sorelle e fratelli che rientrano nei successivi criteri;

- dalle ore 8.25 alle ore 8.40 i bambini e le bambine di quattro anni;

- dalle ore 8.45 alle ore 9.00 i bambini e le bambine di tre anni.

I bambini e le bambine usciranno dalla porta principale nella seguente modalità:

- Sezione A con orario dalle 15.50 alle ore 16.00 (uscita porta giardino cancello Via Roma)

- Sezione B con orario dalle ore 15.50 alle ore 16.00 (uscita dalla porta principale)

- Sezione C con orario dalle ore 15.40  alle ore 15.50 (uscita dalla porta principale)

- Sezione D con orario dalle ore 15.40  alle ore 15.50 (uscita porta giardino cancello Via Roma)

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.

Tempo scuola

comprensivo

della refezione

(mensa)

Entrata e uscita Organizzazione

delle sezioni

Servizio mensa Pre-scuola

20 SETTEMBRE

2021

40 ORE

SETTIMANALI

Orario di entrata: dalle

ore 8.00 alle ore 9.00

Orario di uscita: dalle

15.40 alle ore 16.00.

Gli alunni iscritti e

frequentanti sono divisi in

quattro sezioni e affidati a

due insegnanti.

Ogni sezione ha a

disposizione un’aula

(entrambe le aule sono al

pianterreno), che resta

sempre la stessa con tutti

i suoi arredi e materiali

didattici.

Per ogni sezione è

presente il docente di

religione per un’ora e

mezza la settimana.

Il pasto è servito

rispettando i

gruppi/sezione. Ogni

gruppo è ospitato nella

classe, dopo opportuna

igienizzazione

dell’ambiente. Ulteriore

igienizzazione è

garantita al termine del

pasto.

Il servizio è

erogato da

Enti esterni

a partire dal

27

settembre

2021. Alla

data

attuale

sará

garantito

per la

sezione B.

L’entrata si effettua

dalla porta principale. Il

genitore, tutore o

persona delegata,

lascia il/la bambino/a

davanti al portone e lo

consegna al

collaboratore

scolastico. Al fine di

evitare

assembramento, si
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Lo spazio esterno è diviso

in settori: ogni sezione  ha

a disposizione uno spazio

specifico. Si prevede la

rotazione settimanale per

l’utilizzo degli spazi

esterni.

In un gruppo/sezione è

presente l’insegnante di

sostegno e l’educatore.

I servizi igienici sono

presenti in ogni sezione, si

prevede una continuativa

igienizzazione dei locali

durante le ore di

permanenza dei bambini.

invita a mantenere

adeguato

distanziamento nel

cortile e sulla porta di

ingresso. All’uscita gli

alunni sono

riconsegnati al

genitore, tutore o

persona delegata,

sempre nel rispetto del

distanziamento

dovuto.

Al momento dell’ingresso sarà misurata la temperatura corporea, già registrata all’interno del libricino consegnato

alle famiglie; altresì la temperatura sarà misurata all’ingresso sia al personale docente che agli esterni.

9



SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI”

La scuola dell’infanzia “Rodari” è ubicata nel Comune di Collegno ed è costituita da n. 4 sezioni, formate da alunni

di 3, 4 e 5 anni. Gli alunni anticipatari iniziano la loro frequenza a partire dal compimento del terzo anno di età.

IE’ previsto l’uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI per tutto il personale: docenti, collaboratori scolastici,

educatori. Per il personale scolastico sarà richiesto per l’ingresso negli edifici scolastici il certificato verde,

cosiddetto GREEN PASS, nel rispetto della normativa vigente, che sarà controllato dal personale nominato con atto

formato dal Dirigente scolastico. L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti

e disciplinati dai relativi protocolli e previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Le persone esterne alla scuola

per accedere ai locali scolastici devono attuate le disposizioni previste dalla D.L. n. 122/2021.

Relativamente all’orario di entrata ed uscita, per evitare eventuali rischi di assembramento degli accompagnatori,

l’ingresso sarà scaglionato con i seguenti criteri:

- dalle ore 8.00 alle ore 8.20 entreranno i bambini e le bambine di cinque anni e i bambini i cui genitori lavorano,

i bambini e le bambine che hanno sorelle e fratelli che rientrano nei successivi criteri;

- dalle ore 8.25 alle ore 8.40 i bambini e le bambine di quattro anni;

- dalle ore 8.45 alle ore 9.00 i bambini e le bambine di tre anni.

I bambini e le bambine usciranno dai rispettivi terrazzini nella seguente modalità:

13 settembre 2021

SEZIONE A: uscita dal terrazzino dalle ore 15.40  alle ore 15.50 (porta principale se piove)

SEZIONE B: uscita dal terrazzino dalle ore  15.40  alle ore 15.50 (porta principale se piove)

SEZIONE C: uscita dal terrazzino dalle ore  15.50  alle ore 16.00 (porta principale se piove)

SEZIONE D: uscita dal terrazzino dalle ore 15.50  alle ore 16.00 (porta principale se piove)

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.

Tempo scuola

comprensivo

della refezione

(mensa)

Entrata e uscita Organizzazione

delle sezioni

Servizio mensa Pre e post

scuola

20 SETTEMBRE

2021

40 ORE

SETTIMANALI

Orario di entrata: dalle

ore 8.00 alle ore 9.00

Orario di uscita: dalle

15.40 alle ore 16.00.

Gli alunni iscritti e

frequentanti sono divisi in

quattro sezioni e affidati a

quattro insegnanti.

Ogni sezione ha a

disposizione un’aula

(tutte le aule sono al

pianterreno), che resta

sempre la stessa con tutti

i suoi arredi e materiali

didattici.

Per ogni sezione è

presente il docente di

Il pasto è servito

rispettando i quattro

gruppi/sezione. Ogni

gruppo è ospitato nella

classe, dopo opportuna

igienizzazione

dell’ambiente. Ulteriore

igienizzazione è

garantita al termine del

pasto.

Non attivo

L’entrata si effettua

dalla porta principale. Il

genitore, tutore o

persona delegata,

lascia il/la bambino/a

davanti al portone e lo

consegna al

collaboratore
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religione per un’ora e

mezza la settimana.

Lo spazio esterno è diviso

in settori: ogni sezione  ha

a disposizione uno spazio

specifico. Si prevede la

rotazione settimanale per

l’utilizzo degli spazi

esterni.

In un gruppo/sezione è

presente l’insegnante di

sostegno e l’educatore.

I servizi igienici sono

presenti in ogni sezione, si

prevede una continuativa

igienizzazione dei locali

durante le ore di

permanenza dei bambini.

scolastico. Al fine di

evitare

assembramento, si

invita a mantenere

adeguato

distanziamento nel

cortile e sulla porta di

ingresso. All’uscita gli

alunni sono

riconsegnati al

genitore, tutore o

persona delegata,

sempre nel rispetto del

distanziamento

dovuto.

Al momento dell’ingresso sarà misurata la temperatura corporea, già registrata all’interno del libricino consegnato

alle famiglie; altresì la temperatura sarà misurata all’ingresso sia al personale docente che agli esterni.
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SCUOLA DELL’INFANZIA VILLAS

La scuola dell’infanzia “Villas” è ubicata nella frazione di Savonera del Comune di Collegno ed è costituita da n. 2

sezioni, formate da alunni di 3, 4 e 5 anni. Gli alunni anticipatari iniziano la loro frequenza a partire dal compimento

del terzo anno di età.

E’ previsto l’uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI per tutto il personale: docenti, collaboratori scolastici,

educatori. Per il personale scolastico sarà richiesto per l’ingresso negli edifici scolastici il certificato verde,

cosiddetto GREEN PASS, nel rispetto della normativa vigente, che sarà controllato dal personale nominato con atto

formato dal Dirigente scolastico. L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti

e disciplinati dai relativi protocolli e previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Le persone esterne alla scuola

per accedere ai locali scolastici devono attuate le disposizioni previste dalla D.L. n. 122/2021.

Relativamente all’orario di entrata ed uscita, per evitare eventuali rischi di assembramento degli accompagnatori,

l’ingresso sarà scaglionato con i seguenti criteri:

- dalle ore 8.00 alle ore 8.20 entreranno i bambini e le bambine di cinque anni e i bambini i cui genitori lavorano,

i bambini e le bambine che hanno sorelle e fratelli che rientrano nei successivi criteri;

- dalle ore 8.25 alle ore 8.40 i bambini e le bambine di quattro anni;

- dalle ore 8.45 alle ore 9.00 i bambini e le bambine di tre anni.

I bambini e le bambine usciranno dalla porta principale nella seguente modalità:

SEZIONE A:  uscita dal cancello laterale dalle ore 15.50 alle ore 16.00

SEZIONE B: uscita dal cancello principale utilizzando la prima porta di emergenza al piano terreno, dalle ore 15.50

alle ore 16.00

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.

Tempo scuola

comprensivo

della refezione

(mensa)

Entrata e uscita Organizzazione

delle sezioni

Servizio mensa Pre-post

scuola

20 SETTEMBRE

2021

40 ORE

SETTIMANALI

Orario di entrata: dalle

ore 8.00 alle ore 9.00

Orario di uscita: dalle

15.40 alle ore 16.00.

Gli alunni iscritti e

frequentanti sono divisi in

due sezioni e affidati a

due insegnanti.

Ogni sezione ha a

disposizione un’aula

(entrambe le aule sono al

pianterreno), che resta

sempre la stessa con tutti

i suoi arredi e materiali

didattici.

Per ogni sezione è

presente il docente di

religione per un’ora e

mezza la settimana.

Lo spazio esterno è diviso

in settori: ogni sezione  ha

Il pasto è servito

rispettando i due

gruppi/sezione. Ogni

gruppo è ospitato nella

classe, dopo opportuna

igienizzazione

dell’ambiente. Ulteriore

igienizzazione è

garantita al termine del

pasto.

Il servizio è

erogato da

Enti esterni

a partire dal

27

settembre

2021. Alla

data

attuale é

garantito

per la

sezione A.

L’entrata si effettua

dalla porta principale. Il

genitore, tutore o

persona delegata,

lascia il/la bambino/a

davanti al portone e lo

consegna al

collaboratore

scolastico. Al fine di

evitare

assembramento, si

invita a mantenere

adeguato
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a disposizione uno spazio

specifico. Si prevede la

rotazione settimanale per

l’utilizzo degli spazi

esterni.

I servizi igienici sono

presenti in ogni sezione, si

prevede una continuativa

igienizzazione dei locali

durante le ore di

permanenza dei bambini.

distanziamento nel

cortile e sulla porta di

ingresso. All’uscita gli

alunni sono

riconsegnati al

genitore, tutore o

persona delegata,

sempre nel rispetto del

distanziamento

dovuto.

Al momento dell’ingresso sarà misurata la temperatura corporea, già registrata all’interno del libricino consegnato

alle famiglie; altresì la temperatura sarà misurata all’ingresso sia agli personale docente che agli esterni.
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SCUOLA PRIMARIA “CALVINO”

La scuola primaria “Calvino” è ubicata nel Comune di Collegno ed è costituita da cinque classi: una prima, una

seconda, una terza, una quarta ed una quinta.

E’ previsto l’uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI per tutto il personale: docenti, collaboratori scolastici,

educatori. Per il personale scolastico sarà richiesto per l’ingresso negli edifici scolastici il certificato verde,

cosiddetto GREEN PASS, nel rispetto della normativa vigente, che sarà controllato dal personale nominato con atto

formato dal Dirigente scolastico. L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti

e disciplinati dai relativi protocolli e previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Le persone esterne alla scuola

per accedere ai locali scolastici devono attuate le disposizioni previste dalla D.L. n. 122/2021.
Gli alunni devono arrivare a scuola muniti di mascherina chirurgica. La scuola fornirà, secondo le indicazioni

ministeriali, mascherine chirurgiche a tutti gli studenti al momento del loro ingresso. Nella giornata di lunedì, di

ogni settimana, saranno consegnate  n. 10 mascherine chirurgiche per ogni alunno.

Relativamente all’orario di entrata ed uscita, per evitare eventuali rischi di assembramento degli accompagnatori, la

scuola assegnerà delle specifiche aree  per ogni singola classe.

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.

ORARIO ENTRATA  PER GRUPPO CLASSE

8.30 CLASSE QUINTA E CLASSE TERZA INGRESSO PRINCIPALE

8.30 CLASSE  PRIMA DAL GIARDINO, LATO TEATRO

8.30 CLASSE QUARTA E CLASSE SECONDA DAL GIARDINO - LATO CTP

ORARIO USCITA  PER GRUPPO CLASSE

16.30 CLASSE QUINTA E CLASSE TERZA INGRESSO PRINCIPALE

16.30  CLASSE  PRIMA DAL GIARDINO, LATO TEATRO

16.30  CLASSE QUARTA E CLASSE SECONDA DAL GIARDINO - LATO CTP

Nelle giornate di pioggia le classi entreranno ed usciranno dall’ingresso principale nell’ordine seguente: classi prime e

seconde, classi terze e quarte, classe quinta. Le famiglie attenderanno i loro figli nelle isole/aree predefinite.

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.

Tempo scuola

comprensivo della

refezione

(mensa)

Entrata e uscita Organizzazione

delle classi

Servizio mensa Pre-scuola

Dal 20 settembre

2021

Orario di entrata: 8.30

Orario di uscita: 12.30

(antimeridiano)

Apertura cancello pedonale:

ore 8.20, assegnazione

delle isole di sosta per

singoli gruppi classe

Ogni classe è

individuata in apposita

aula che garantisce, in

termini di ampiezza,

l’opportuno

distanziamento

previsto.

Il pasto è servito

rispettando i due

gruppi/sezione. Ogni

gruppo è ospitato nella

classe, dopo

opportuna

igienizzazione

Non attivo
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all’interno dell’edificio

contrassegnate da un

simbolo o da un cartello

verticale o orizzontale con

la denominazione della

classe

Le entrate saranno in totale

tre (vedasi piantina)

Al suono della campanella il

genitore, tutore o persona

delegata, lascia il/la

bambino/a davanti alla

porta e lo consegna al

collaboratore scolastico o al

docente. Al fine di evitare

assembramento, si invita a

mantenere adeguato

distanziamento. All’uscita

gli alunni sono riconsegnati

al genitore, tutore o

persona delegata, sempre

nel rispetto del

distanziamento dovuto.

Sulle classi ruotano il

numero necessario di

docenti atti a garantire

l’offerta formativa.

Lo spazio esterno è

diviso in settori: ogni

gruppo classe ha a

disposizione uno

spazio specifico per i

momenti ricreativi.

I servizi igienici sono

utilizzati da tre classi

per ogni ala. È

garantita continua

igienizzazione.

Gli altri spazi della

scuola sono utilizzati

da una classe per volta

per le attività

laboratori ali. Al

termine delle attività

previste è garantita la

dovuta igienizzazione

prima dell’utilizzo da

parte dell’altra classe.

dell’ambiente.

Ulteriore

igienizzazione è

garantita al termine

del pasto.
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SCUOLA PRIMARIA “BOSELLI”

La scuola primaria “Boselli” è ubicata nel Comune di Collegno ed è costituita da dieci classi: due prime, due

seconde, due terze, due quarte e due quinte.

E’ previsto l’uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI per tutto il personale: docenti, collaboratori scolastici,

educatori. Per il personale scolastico sarà richiesto per l’ingresso negli edifici scolastici il certificato verde,

cosiddetto GREEN PASS, nel rispetto della normativa vigente, che sarà controllato dal personale nominato con atto

formato dal Dirigente scolastico. L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti

e disciplinati dai relativi protocolli e previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Le persone esterne alla scuola

per accedere ai locali scolastici devono attuate le disposizioni previste dalla D.L. n. 122/2021.
Gli alunni devono arrivare a scuola muniti di mascherina chirurgica. La scuola fornirà, secondo le indicazioni

ministeriali, mascherine chirurgiche a tutti gli studenti al momento del loro ingresso. Nella giornata di lunedì, di

ogni settimana, saranno consegnate n. 10 mascherine chirurgiche per ogni alunno; nulla osta le famiglie a

consegnare n. 2 mascherine chirurgiche da far indossare a scuola.

Relativamente all’orario di entrata ed uscita, per evitare eventuali rischi di assembramento degli accompagnatori, la

scuola assegnerà delle specifiche aree  per ogni singola classe.

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.

ENTRATA PER GRUPPO CLASSE

8.10  - CLASSI QUINTE (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

8.15-  CLASSI QUARTE (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

8.20-   CLASSI TERZE  (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

8.25 -  CLASSI SECONDE (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

8.30 CLASSI PRIME (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

USCITA PER GRUPPO CLASSE

16.10  CLASSI QUINTE (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

16.15 CLASSI QUARTE (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

16.20  CLASSI TERZE  (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

16.25  CLASSI SECONDE (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

16.30  CLASSI PRIME (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.
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Tempo scuola

comprensivo della

refezione

(mensa)

Entrata e uscita Organizzazione

delle classi

Servizio mensa Pre e post

scuola

Dal 20 settembre

2021

Orario di entrata: 8.10 -

8.30

Orario di uscita: 16.10 -

16.30

Assegnazione delle isole di

sosta per singoli gruppi

classe contrassegnate da

un simbolo o da un cartello

verticale o orizzontale con

la denominazione della

classe

Le entrate saranno in totale

due

Al suono della campanella il

genitore, tutore o persona

delegata, lascia il/la

bambino/a davanti alla

porta e lo consegna al

collaboratore scolastico o al

docente. Al fine di evitare

assembramento, si invita a

mantenere adeguato

distanziamento. All’uscita

gli alunni sono riconsegnati

al genitore, tutore o

persona delegata, sempre

nel rispetto del

distanziamento dovuto.

Ogni classe è

individuata in apposita

aula che garantisce, in

termini di ampiezza,

l’opportuno

distanziamento

previsto.

Sulle classi ruotano il

numero necessario di

docenti atti a garantire

l’offerta formativa.

Lo spazio esterno è

diviso in settori: ogni

gruppo classe ha a

disposizione uno

spazio specifico per i

momenti ricreativi e

educativo-didattici.

I servizi igienici sono

utilizzati da più di una

classe. È garantita

continua pulizia e

igienizzazione.

Gli altri spazi della

scuola sono utilizzati

da una classe per volta

per le attività

laboratoriali. Al termine

delle attività previste è

garantita la dovuta

igienizzazione prima

dell’utilizzo da parte

dell’altra classe.

Le classi prime e

seconde sono

collocate al

pianterreno, mentre le

restanti classi al primo

piano da terra.

Il pasto è servito

rispettando i gruppi

classe. Ogni gruppo è

ospitato nella classe,

dopo opportuna

igienizzazione

dell’ambiente.

Ulteriore

igienizzazione è

garantita al termine

del pasto.

Il servizio è

erogato da

Enti esterni.

Sará attivato

a partire dal

27 settembre

2021.
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SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”

La scuola primaria “Don Milani” è ubicata nel Comune di Collegno ed è costituita da nove classi: due prime, una

seconda, due terze, due quarte e due quinte.

E’ previsto l’uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI per tutto il personale: docenti, collaboratori scolastici,

educatori. Per il personale scolastico sarà richiesto per l’ingresso negli edifici scolastici il certificato verde,

cosiddetto GREEN PASS, nel rispetto della normativa vigente, che sarà controllato dal personale nominato con atto

formato dal Dirigente scolastico. L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti

e disciplinati dai relativi protocolli e previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Le persone esterne alla scuola

per accedere ai locali scolastici devono attuate le disposizioni previste dalla D.L. n. 122/2021.
Gli alunni devono arrivare a scuola muniti di mascherina chirurgica. La scuola fornirà, secondo le indicazioni

ministeriali, mascherine chirurgiche a tutti gli studenti al momento del loro ingresso. Nella giornata di lunedì, di

ogni settimana, saranno consegnate n. 10 mascherine chirurgiche per ogni alunno; nulla osta le famiglie a

consegnare n. 2 mascherine chirurgiche da far indossare a scuola.

Relativamente all’orario di entrata ed uscita, per evitare eventuali rischi di assembramento degli accompagnatori, la

scuola assegnerà delle specifiche aree  per ogni singola classe.

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.

ENTRATA PER GRUPPO CLASSE

8.10  - CLASSI QUINTE (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

8.15-  CLASSI QUARTE (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

8.20-   CLASSI TERZE  (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

8.25 -  CLASSI SECONDE (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

8.30 CLASSI PRIME (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

USCITA PER GRUPPO CLASSE

16.10  CLASSI QUINTE (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

16.15 CLASSI QUARTE (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

16.20  CLASSI TERZE  (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

16.25  CLASSI SECONDE (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

16.30  CLASSI PRIME (UNA DA UNA PORTA E UNA DALL’ALTRA)

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.
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Tempo scuola

comprensivo della

refezione

(mensa)

Entrata e uscita Organizzazione

delle classi

Servizio mensa Pre e post

scuola

Dal 20 settembre

2021

Orario di entrata: 8.10 -

8.30

Orario di uscita: 16.10 -

16.30

Apertura cancello pedonale:

ore 8.05, assegnazione

delle isole di sosta per

singoli gruppi classe

contrassegnate da un

simbolo o da un cartello

verticale o orizzontale con

la denominazione della

classe

Al suono della campanella il

genitore, tutore o persona

delegata, lascia il/la

bambino/a davanti al

cancello/ alla porta e lo

consegna al collaboratore

scolastico o al docente. Al

fine di evitare

assembramento, si invita a

mantenere adeguato

distanziamento. All’uscita

gli alunni sono riconsegnati

al genitore, tutore o

persona delegata, sempre

nel rispetto del

distanziamento dovuto.

Ogni classe è

individuata in apposita

aula che garantisce, in

termini di ampiezza,

l’opportuno

distanziamento

previsto.

Sulle classi ruotano il

numero necessario di

docenti atti a garantire

l’offerta formativa.

Lo spazio esterno è

diviso in settori: ogni

gruppo classe ha a

disposizione uno

spazio specifico per i

momenti ricreativi e

educativo-didattici.

I servizi igienici sono

utilizzati da più di una

classe. È garantita

continua pulizia e

igienizzazione.

Gli altri spazi della

scuola sono utilizzati

da una classe per volta

per le attività

laboratoriali. Al termine

delle attività previste è

garantita la dovuta

igienizzazione prima

dell’utilizzo da parte

dell’altra classe.

Le classi prime e

seconde sono

collocate al

pianterreno, mentre le

restanti classi al primo

piano da terra.

Il pasto è servito

rispettando i gruppi

classe. Ogni gruppo

è ospitato nella

classe, dopo

opportuna

igienizzazione

dell’ambiente.

Ulteriore

igienizzazione è

garantita al termine

del pasto.

La

comunicazione

ufficiale sará

trasmessa

martedí 21

settembre

2021.
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SCUOLA PRIMARIA “DON SAPINO”

La scuola primaria “Don Sapino” è ubicata nella frazione di Savonera nel Comune di Collegno ed è costituita da sei

classi: una prima, una seconda, due terze, una quarta ed una quinta.

E’ previsto l’uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI per tutto il personale: docenti, collaboratori scolastici,

educatori. Per il personale scolastico sarà richiesto per l’ingresso negli edifici scolastici il certificato verde,

cosiddetto GREEN PASS, nel rispetto della normativa vigente, che sarà controllato dal personale nominato con atto

formato dal Dirigente scolastico. L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti

e disciplinati dai relativi protocolli e previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Le persone esterne alla scuola

per accedere ai locali scolastici devono attuate le disposizioni previste dalla D.L. n. 122/2021.
Gli alunni devono arrivare a scuola muniti di mascherina chirurgica. La scuola fornirà, secondo le indicazioni

ministeriali, mascherine chirurgiche a tutti gli studenti al momento del loro ingresso. Nella giornata di lunedì, di

ogni settimana, saranno consegnate n. 10 mascherine chirurgiche per ogni alunno; nulla osta le famiglie a

consegnare n. 2 mascherine chirurgiche giornaliere da far indossare a scuola.

Relativamente all’orario di entrata ed uscita, per evitare eventuali rischi di assembramento degli accompagnatori, la

scuola assegnerà delle specifiche aree  per ogni singola classe.

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.

ENTRATE PER SINGOLO GRUPPO CLASSE

8.10  - CLASSE QUINTA (PORTONE PRINCIPALE)

8.15 -  CLASSE QUARTA (PORTONE PRINCIPALE)

8.20 -  CLASSE TERZA  (PORTONE PRINCIPALE)

8.25 -  CLASSE SECONDA (PORTONE PRINCIPALE)

8.30 - CLASSI PRIME (PORTONE PRINCIPALE)

USCITE PER SINGOLO GRUPPO CLASSE

16.10  - CLASSE QUINTA (CANCELLO GIARDINO)

16.15 -  CLASSE QUARTA (CANCELLO GIARDINO)

16.20 -  CLASSE TERZA (CANCELLO GIARDINO)

16.25 -  CLASSE SECONDA (PORTONE PRINCIPALE)

16.30 - CLASSI PRIME (PORTONE PRINCIPALE)

Si raccomanda a tutti estrema puntualità nel rispetto degli orari di entrata e di uscita.
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Tempo scuola

comprensivo della

refezione

(mensa)

Entrata e uscita Organizzazione

delle classi

Servizio mensa Pre e post

scuola

Dal 20 settembre

2021

Orario di entrata: 8.10 -

8.30

Orario di uscita: 16.10 -

16.30

Apertura cancello pedonale:

ore 8.05, assegnazione

delle isole di sosta per

singoli gruppi classe

all’interno dell’edificio

contrassegnate da un

simbolo o da un cartello

verticale o orizzontale con

la denominazione della

classe

Al suono della campanella il

genitore, tutore o persona

delegata, lascia il/la

bambino/a davanti al

cancello/ alla  porta e lo

consegna al collaboratore

scolastico o al docente. Al

fine di evitare

assembramento, si invita a

mantenere adeguato

distanziamento. All’uscita

gli alunni sono riconsegnati

al genitore, tutore o

persona delegata, sempre

nel rispetto del

distanziamento dovuto.

Gli alunni dello scuolabus

sono accompagnati in fila,

evitando assembramenti,

alla porta d’ingresso.

All’uscita sono

accompagnati allo stesso

modo al cancello per

riprendere lo scuolabus.

Ogni classe è

individuata in apposita

aula che garantisce, in

termini di ampiezza,

l’opportuno

distanziamento

previsto.

Sulle classi ruotano il

numero necessario di

docenti atti a garantire

l’offerta formativa.

Lo spazio esterno è

diviso in settori: ogni

gruppo classe ha a

disposizione uno

spazio specifico per i

momenti ricreativi.

I servizi igienici sono

utilizzati dalle classi

presenti nella specifica

ala. È garantita

continua

igienizzazione.

Gli altri spazi della

scuola sono utilizzati

da una classe per volta

per le attività

laboratori ali. Al

termine delle attività

previste è garantita la

dovuta igienizzazione

prima dell’utilizzo da

parte dell’altra classe.

Tutte le classi sono

collocate nel

pianterreno.

Il pasto è servito

rispettando i gruppi

classe. Ogni gruppo è

ospitato nella classe,

dopo opportuna

igienizzazione

dell’ambiente.

Ulteriore

igienizzazione è

garantita al termine

del pasto.

Il servizio è

erogato da

Enti esterni.

Sará attivato

a partire dal

27 settembre

2021.

21


		2021-09-18T16:15:13+0200
	Giovannetti Elisa




