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Settala, 24 agosto 2021 
 

Alle famiglie degli alunni di scuola primaria e secondaria 
Al personale scolastico 

A i Comuni di Settala/Rodano 
Sito. Sezz. news- Circolari docenti/Ata-Famiglie 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto-legge n. 111/202 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti”  

Vista  la Circ. MIUR  prot. n. 0001237 del 13/08/2021; 
Visto  il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza il contenimento della diffusione del Covid 19( anno scolastico 2021/2022); 
Vista  la delibera n. 99 del 29/06/2021  del Consiglio di Istituto che definisce”In caso di prolungamento 

dell’emergenza epidemiologica  si confermano le modalità orarie e logistiche di entrata e uscita 
a.s. 2020/2021  per tutti gli ordini di scuola”; 

 
Comunica 

 
IL PIANO SCOLASTICO ORGANIZZATIVO - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO- 

Anno Scolastico  2021/2022 

“SCUOLA  IN SICUREZZA” 

 
 
 

SCUOLE PRIMARIE 
Le indicazioni legislative confermano la necessità di distanziamento sociale nelle aule, nel refettorio e in tutti gli 
ambienti ad uso scolastico; in assenza di distanziamento sociale è obbligatorio l’utilizzo della mascherina 
chirurgica e/o di comunità. 
 

Scuola primaria di Settala 
 Classi autorizzate: 9, tutte allocate nella sede. 

 Entrata /uscita alunni: rispetto delle disposizioni ministeriali  nel distanziamento orario e logistico. 

Entrata Uscita Accesso/deflusso 

Orario Classi Orario Classi 

8:10 1^A-1^B-2^A-2 B 16:10 1^A-1^B-2^A Ingresso principale 

8:20 3^A-4^A-4^B 16:20 3^A-4^A-4^B Ingresso principale 

8:30 5^A-5^B 16:30 5^A-5^B Ingresso principale 

 

 Consumazione pasto: la consumazione del pasto in mensa osserverà una triplice turnazione  dalle ore 12:00 
alle ore 13:30, con servizio self-service. 
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 AVVIO ANNO SCOLASTICO 

Giorno Classi Entrata Uscita Note 

13/14 settembre 2^A-2^B 8:10 12:10 /////////// 

3^A- 4^A-4^B 8:20 12:20 /////////// 

5^A-5^B 8:30 12:30 /////////// 

Dal 15 settembre : entrata/uscita negli orari stabiliti e nel  rispetto delle linee guida nel distanziamento orario e 
logistico. 

 
 
 
13 settembre 

1^A 8:40 12:40 

Accoglienza nello spazio esterno 
pavimentato; ciascun alunno è 
accompagnato da un solo adulto. 

1^B 9:00 12:40 

Accoglienza nello spazio esterno 
pavimentato; ciascun alunno è 
accompagnato da un solo adulto. 

Dal 14 al 17 
settembre 

1^A-1^B 8:10 12:10 
Ingressi/uscite definiti 

Dal 20 settembre  1^A-1^B: entrata/uscita negli orari stabiliti (8:10-16:10),rispetto delle linee guida nel 
distanziamento orario e logistico. 

 

Scuola primaria di Caleppio 
 Classi autorizzate: 10, tutte allocate nella sede. 

 Entrata /uscita alunni: rispetto delle disposizioni ministeriali nel distanziamento orario e logistico. 
Entrata 

Orario Percorso Classi 

 
8:10 

Cancello piccolo, ingresso principale 5^A 

Cancellone, ingresso adiacente refettorio 5^B 

Cancellone, ingresso adiacente aula multimediale 4^ A 

8:20 Cancello piccolo, ingresso principale 3^A-3^B 

Cancellone, ingresso adiacente aula multimediale 4^B 

 
8:30 

Cancello piccolo, ingresso principale 1^ A – 1^B 

Cancellone, ingresso adiacente refettorio 2^ B 

Cancellone, ingresso adiacente aula multimediale  2^ A 

 
Uscita 

Orario Percorso Classi 

 
16:10 

Ingresso principale, cancello piccolo 5^A 

Ingresso adiacente refettorio, cancellone 5^B 

Ingresso adiacente aula multimediale, cancellone 4^ A 

16:20 Ingresso principale, cancello piccolo 3^A-3^B 

Ingresso adiacente aula multimediale, cancellone 4^B 

 
16:30 

Cancello piccolo, ingresso principale 1^ A – 1^B 

Cancellone, ingresso adiacente refettorio 2^ B 

Cancellone, ingresso adiacente aula multimediale  2^ A 

 

 Consumazione pasto: la consumazione del pasto in mensa osserverà una triplice turnazione, dalle ore 12:00 
alle ore 13:30, con servizio self-service. 
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 AVVIO ANNO SCOLASTICO 

Giorno Classi Entrata Uscita Note 

13/14 settembre 5^A-5^B-4^A 8:10 12:10 /////////// 

3^A- 3^B-4^B 8:20 12:20 /////////// 

2^A-2^B 8:30 12:30 /////////// 

Dal 15 settembre : entrata/uscita  negli orari stabiliti e nel  rispetto delle linee guida nel distanziamento orario 
e logistico. 

 
 
 
13 settembre 

1^A 8:40 12:40 

Accoglienza nello spazio esterno 
pavimentato; 
ciascun alunno è accompagnato da un solo 
adulto. 

1^B 9:00 12:40 

Accoglienza nello spazio esterno 
pavimentato;  
ciascun alunno è accompagnato da un solo 
adulto. 

Dal 14 al 17 
settembre 

1^A-1^B 8:30 12:30 
Ingressi/uscite definiti 

Dal 20 settembre  1^A-1^B: entrata/uscita negli orari stabiliti (8:30-16:30), rispetto delle linee guida nel 
distanziamento orario e logistico. 

 

 
 
 
 
 
 
Scuola primaria di Rodano 
 Classi autorizzate: 10, tutte allocate nella sede. 

 Entrata /uscita alunni: rispetto delle disposizioni ministeriali  nel distanziamento orario e logistico. 
Entrata  
 

Orario Percorso Classi 

8:10 

  Cancello rivolto verso il parcheggio auto, ingresso principale 3^A-3^B 

 Cancello principale, ingresso adiacente a quello principale 2^ A - 2^B 

8:20 

Cancello principale, ingresso adiacente a quello principale 
1^A-1^B 

Cancello rivolto verso il parcheggio auto, ingresso principale 4^A – 4^B 

8:30 

Cancello principale, ingresso adiacente a quello principale 5^A-5^B 

Cancello utilizzato dagli alunni trasportati, ingresso 
principale  

Alunni che si avvalgono 
del servizio pullman 
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Uscita  
 

Orario Percorso Classi 

16:10 

 Ingresso principale, cancello rivolto verso il parcheggio auto 3^A-3^B 

 Ingresso adiacente a quello principale, cancello principale 
2^ A - 2^B 

 
 

16:20 

Ingresso adiacente a quello principale, cancello principale 
1^A-1^B 

Ingresso principale, cancello rivolto verso il parcheggio 
auto 

4^A – 4^B 

 

16:30 
Ingresso adiacente a quello principale, cancello principale. 5^A-5^B 

  Uscita  con le classi di appartenenza e sono affidati 
all’accompagnatrice. 

Alunni che si avvalgono del 
servizio pullman 

 

 Consumazione pasto: la consumazione del pasto in mensa/ mensa infanzia  osserverà una duplice  turnazione  
dalle ore 12:15 alle ore 13:10, con servizio self-service. 

 

 AVVIO ANNO SCOLASTICO 

Giorno Classi Entrata Uscita Note 

13/14 settembre 2^A- 2^B-3^A- 3^B 8:10 12:10 /////////// 

4^A-4^B 8:20 12:20 /////////// 

 5^A-5^B 8:30 12:30  

Dal 15 settembre :entrata/uscita negli orari stabiliti  nel  rispetto delle linee guida nel distanziamento orario e 
logistico. 

 
 
 
13 settembre 

1^A 8:40 12:40 

Accoglienza nello spazio esterno; ciascun 
alunno è accompagnato da un solo adulto. 

1^B 9:00 12:40 

Accoglienza nello spazio esterno; ciascun 
alunno è accompagnato da un solo adulto. 

Dal 14 al 17 
settembre 

1^A-1^B 8:20 12:20 
Ingressi/uscite definiti 

Dal 20 settembre  1^A-1^B : entrata/uscita negli oraristabiliti(8:20-16:20),rispetto delle linee guida nel 
distanziamento orario e logistico. 
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SCUOLE SECONDARIE 
Le indicazioni legislative confermano la necessità di distanziamento sociale nelle aule e  in tutti gli ambienti ad uso 
scolastico. 

 

Scuola Secondaria I grado di Settala 
 Classi autorizzate: 11, tutte allocate nella sede. 

 Entrata /uscita alunni: rispetto delle disposizioni ministeriali nel distanziamento orario e logistico. 

 Entrata : h. 7:55 

 Cancellone laterale, porte di sicurezza. Classi: 2^A / 3^A / 3^B / 3^C / 3^D. 

 Cancello principale, ingresso principale. Classi:1^A/ 1^B / 1^C / 2^B / 2^C / 2^D. 
 

 Uscita: h. 13:45 
 Porte di sicurezza, cannellone laterale. Classi: 2^A / 3^A / 3^B / 3^C / 3^D.  
 Uscita principale, cancello principale. Classi:1^A/ 1^B / 1^C / 2^B / 2^C / 2^D. 
 

 AVVIO ANNO SCOLASTICO 
Giorno Classi Entrata Note Uscita alunni 

 
 
 

9 settembre 

 
1^A 7:55 

Ingresso principale, accoglienza 
anfiteatro interno; ciascun studente è 
accompagnato da un solo adulto. 

11:55 

1^B 7:55 Cancellone, accoglienza piattaforma 
pavimentata: ciascun studente è 
accompagnato da un solo adulto. 

11:55 

1^ C 8:30 Cancellone, accoglienza piattaforma 
pavimentata: ciascun studente è 
accompagnato da un solo adulto 

11:55 

9 settembre Seconde /terze 8:55 Percorsi  stabiliti 11:55 

Dal 10 al 17 
settembre 

Prime/seconde/terze 7:55 Percorsi  stabiliti 11:55 

Dal 20 settembre Prime/seconde/terze 7:55 Percorsi  stabiliti 13:45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SETTALA - C.F. 91510760159 C.M. MIIC8BN004 - istsc_miic8bn004 - Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci

Prot. 0004845/U del 24/08/2021 10:20Organigramma e funzionigramma



 

 

 

 

 

6 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 
Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121-Fax 0295770582 

miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 

www.icsettalarodano.gov.it – C.F. 91510760159 

Scuola Secondaria I grado di Rodano 
 Classi autorizzate: 6, tutte allocate nella sede. 

 Entrata /uscita alunni: rispetto delle disposizioni ministeriali nel distanziamento orario e logistico. 

 Entrata: h. 7:55 

 Ingresso laterale (cancellone giardino) scala esterna di sicurezza. Classi: 3^A-3^B 
 Ingresso principale. Classi: 1^A-1^B-2^A-2^B 

 Uscita: h. 13:45 
 

 AVVIO ANNO SCOLASTICO 
 

Giorno Classi Entrata Note Uscita alunni 

 
 
 

9 settembre 

 
1^A 

7:55 

Ingresso laterale (cancellone giardino), 
accoglienza zona pavimentata del 
giardino; ciascun studente è 
accompagnato da un solo adulto. 

11:55 

1^B 7:55 Ingresso principale, accoglienza ex aula 
magna. Ciascun  studente è 
accompagnato da un solo adulto 

11:55 

9 settembre Seconde /terze 8:55 Percorsi  stabiliti 11:55 

Dal 10 al 17 
settembre 

Prime/seconde/terze 7:55 Percorsi stabiliti 11:55 

Dal 20 settembre Prime/seconde/terze 7:55 Percorsi  stabiliti 13:45 

 
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 

 Al mattino i docenti, in servizio nella prima ora, accolgono gli alunni ai cancelli  stabiliti e con l’ordine di 
ingresso delle classi. I docenti in servizio nell’ultima ora accompagnano gli alunni ai cancelli con lo stesso 
ordine delle classi in ingresso.  

 Gli alunni ritardatari accederanno alla scuola 5 minuti dopo l’ultimo turno di entrata, accompagnati da un 
genitore/persona delegata che dovrà compilare e firmare il modulo del ritardo. Il collaboratore scolastico 
accompagnerà gli alunni alle aule garantendo il distanziamento tra loro. 

 Gli alunni e le famiglie sono invitati ad approssimarsi ai cancelli di entrata/uscita nell’imminenza degli orari 
interessati, evitando assembramenti 

 Alle famiglie si chiede la più ampia collaborazione: 
 prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza; 
 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;  
 rispettare tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo della Scuola, 

Ministeriali e delle Autorità competenti; 
 garantire il puntuale rispetto degli orari di ingresso/uscita scaglionati dalla scuola; 
 fornire al proprio figlio/a, fin dal primo giorno, il materiale richiesto. 
 
Successivamente, saranno fornite tutte le ulteriori indicazioni operative e tutte le informazioni necessarie. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cristina Cuppi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.39/1993) 
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