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INTRODUZIONE  
Il presente patto di comunità nasce dall’impegno ed interesse delle diverse parti, chiamate a confrontarsi per 

poter individuare  tutte le possibilità organizzative funzionali al riavvio delle attività didattiche in presenza. Al 

centro di ogni riflessione e di ogni scelta c’è il diritto all’istruzione, costituzionalmente sancito e che trova piena 

realizzazione nella ripresa delle attività da organizzare e gestire  “in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 

termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 

qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione” 

- Linee Guida ministeriali del 26 giugno (Nota MI n° 39.26-06-2020) 

Mai come in questa situazione, il senso della comunità educante è emerso con forza, tanto da  farsi carico di 

rispondere a questa necessità chiedendo a ognuno di  svolgere una piccola parte nel complesso quadro 

organizzativo- formativo e pedagogico: dalla disponibilità nell’accompagnare la comunità scolastica a 

comportamenti coerenti con le misure di sicurezza”, alla  ricerca di nuovi spazi e di risorse umane, fino alla 

attivazioni di nuovi servizi di supporto, ogni proposta ed ogni azione programmata sono state elaborate in 

un’ottica di integrazione e di alleanza con il territorio. 

Gli aspetti che hanno determinato le scelte che derivano dalle indicazioni di sicurezza contenute nel CTS del 

28/05/2020, sono stati di due tipi: 

a) Organizzativi  - legati alle disponibilità di personale in organico nell’Istituto, agli ulteriori spazi presenti 

nelle sedi scolastiche, agli arredi, ai servizi scolastici erogati per il diritto allo studio 

b) Metodologici e didattici- derivati dal nuovo assetto organizzativo e improntati a principi di flessibilità  

nelle metodologie, nella didattica e nell'organizzazione dei gruppi di apprendimento 

LE FASI: 

1- Il presente patto di comunità prende avvio da proposte organizzative elaborate all’interno del NUCLEO 

DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA istituito nella seduta collegiale del 29 giugno e che ha portato ad una 

riflessione su alcuni punti fondamentali  

- Garantire la maggior frequenza possibile agli alunni 

- Di fronte a possibili scelte di riduzione della frequenza, riservare maggior attenzione alle fasce più piccole 

della popolazione studentesca, a partire dalla scuola dell’infanzia, i cui livelli di autonomia hanno portato 

maggiori sofferenze durante la sospensione dell’attività didattica in presenza 

- Mantenere, quanto più possibile, la corrispondenza con le scelte orarie effettuate dalle famiglie ( 

settimana lunga/corta-  solo orario antimeridiano/orario con rientri…) 

- Programmare momenti di accoglienza per i neo iscritti alla scuola dell’infanzia e alla scuola Primaria 

- Prevedere momenti di approfondimento, recupero e potenziamento delle conoscenze ed abilità  

- Valorizzare ed accrescere le competenze acquisite dagli alunni nell’utilizzo delle TIC 

- Valorizzare esperienze di didattica laboratoriale 

- Promuovere flessibilità didattica ed organizzativa lavorando per moduli orari o concettuali e per gruppi di 

apprendimento anche non coincidenti con il gruppo classe 

2-  Convocazione di conferenze dei servizi:  

“ Per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, gli Enti locali, 

le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole 

possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità”, ferma restando la disponibilità 

di adeguate risorse finanziarie. Il coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e degli attori privati, in una 

logica di massima adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, avviene 

attraverso lo strumento della conferenza di servizi prima richiamato, chiamata a valutare le singole 

proposte di cooperazione e le modalità di realizzazione, attraverso i sopra menzionati accordi, che 

definiscano gli aspetti realizzativi” 
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In riferimento a questa indicazione Ministeriale sono state convocate due conferenze di servizi che hanno 

visto il coinvolgimento delle diverse agenzie educative presenti sul territorio insieme all’Amministrazione 

Comunale e alle associazioni di volontariato. La finalità è stata quella di integrare le risorse presenti in 

ciascuna delle parti ed elaborare una proposta organizzativa che integra la finalità educativo-didattica , 

propria della scuola, con ulteriori  servizi educativi e sociali a supporto delle famiglie 

3-  Partecipazione a bando PON ENTI LOCALI per acquisizione contributo necessario alla realizzazione di 

lavori di edilizia leggera e all’acquisto di arredi. Dai sopralluoghi effettuati con Rspp dell’Istituto e con i 

tecnici del Comune di Ghedi, considerate le necessità sono emerse le seguenti linee di azione: 

● Suddivisione dei refettori della scuola dell’infanzia e della scuola Primaria tramite pareti mobili 

o pareti in cartongesso per ricavare ulteriori 9 spazi 

● Apertura laboratorio tecnologia scuola Secondaria e ampliamento atelier multimediale per 

garantire la possibilità di accoglimento di gruppi classe 

● Rifacimento degli spazi esterni della scuola dell’infanzia per la promozione di outdoor 

education 

● Rifacimento spazio esterno scuola Primaria ( Via Garibaldi) per la garanzia di condizioni di 

sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica 

4.  Sistemazione degli spazi individuati e verifica delle condizioni di sicurezza con il  Comitato incaricato  ( 

mese di settembre) 

• LE RISORSE 
L’organico dell’Istituto ( docenti/ATA) 

Per l’as  2020/21 l’Istituto Comprensivo ha in organico di Diritto il seguente personale  

 Iscritti as  

2020/21 

Classi/sezioni 

Autorizzate in O.D 

Organico diritto 2020/21 

SCUOLA 

INFANZIA 

364 17 34 docenti 

1 posto .Potenziato 

3 posti sostegno 

1 posto + 1,5 ore  IRC 

SCUOLA 

PRIMARIA 

896 42 57 posto comune 6 posti O. Potenziamento 

3 posto lingua inglese 

3 IRC 

12 sostegno 

SCUOLA 

SECONDARIA 

I GRADO 

584 29 A001 - ARTE E IMMAGINE (3 cattedre+ 4 ore) 

A022 

ITAL-STORIA-ED.CIVICA-GEOG.  (16 

cattedre +17 ore) 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 

(10 cattedre + 10 3 ore + N° 1 posto O. 

potenziamento) 

A030 – MUSICA ( 3 cattedre +  4 ore) 

A049 - SC. MOT. E SPORT. (3 

cattedre+4 ore) 

A060 - TECNOLOGIA ( 3 

cattedre+4ore ) 

AA25 - LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 3 cattedre +4ore 

(INGLESE) 4 cattedre  +15 ore 

IRC - 1 cattedra + 11 ore 

SOSTEGNO - 15 cattedre 
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Il numero di docenti assegnato e il numero di gruppi di apprendimento da attivare in ottemperanza alle misure di 

sicurezza, richiedono una riduzione del tempo scuola ed un’articolazione dell’unità oraria non coincidente con 

l’ora.  

In particolare per la scuola Secondaria, considerata anche l’età degli alunni e la necessità di attivare gruppi di 
lavoro per il recupero e potenziamento, le unità di lavoro saranno articolate su moduli di 50 minuti. Qualora gli 
spazi consentissero il non frazionamento di tutte le classi, si struttureranno attività  in moduli da 60 minuti. 
 
ATA: sono stati assegnati 24 collaboratori scolastici che saranno suddivisi sui 10 edifici, coprendo l’intero orario di 

apertura degli edifici per la sorveglianza alunni + sanificazione aule e spazi ( dalle 7,30 alle 17,30) 

Il numero esiguo di collaboratori scolastici e le difficoltà derivanti dai diversi vincoli in materia di sicurezza per gli 

edifici utilizzati per attività didattica, non hanno permesso di considerare la possibilità di utilizzo di altri edifici 

presenti sul territorio per lo svolgimento delle attività didattiche quotidiane. 

Spazi ed arredi 

La ricognizione degli spazi esistenti nei diversi edifici è stata effettuata dalla Dirigente Scolastica insieme al 

Responsabile per sicurezza Rspp (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), ai referenti sicurezza  

dell’IC e ai collaboratori della Dirigente scolastica.  

Dalla valutazione delle dimensioni delle aule e dal numero di alunni iscritti  è derivata la necessità di recuperare 

spazi alternativi nella seguente modalità: 

- SCUOLA INFANZIA – La suddivisione degli alunni di ogni sezione in due sottogruppi, richiede il recupero 

del refettorio per ricavare due ulteriori spazi; l’utilizzo delle aule psicomotricità ; recupero dei saloni per 

accogliere due semigruppi suddivisi in  due aree definite; ulteriori aule multifunzionali presenti nelle 

diverse sedi  

- SCUOLA PRIMARIA-  le dimensioni di alcune aule, garantendo la distanza statica e in movimento descritta 

nel documento CTS, permettono di mantenere il gruppo classe unito. Per la metà delle classi è invece 

necessario utilizzare due spazi per la suddivisione della classe in due gruppi di apprendimento. Verranno 

quindi ricavati spazi dai refettori di Via Palazzo e di Via Garibaldi ed utilizzate tutte le aule multifunzionali 

presenti  nei diversi edifici  

- SCUOLA SECONDARIA I GRADO- le dimensioni di alcune aule, garantendo la distanza statica e in 

movimento descritta nel documento CTS, permettono di mantenere il gruppo classe unito. Sarà 

necessario ricavare un ulteriore  spazio dall’attuale ufficio posto al I piano, ampliare il laboratorio di 

tecnologia per poter accogliere  un intero gruppo di alunni e prevedere l’utilizzo dei laboratori posti negli 

interrati limitatamente ad  alcune ore della giornata per ciascun gruppo di apprendimento secondo 

quanto previsto dalle indicazioni di legge in materia di sicurezza  

● L’OFFERTA FORMATIVA 
Nell’analisi dell’offerta formativa si è operato su tre fasi distinte 

- INSERIMENTO  ( dal 7 al 12 settembre) 

- ACCOGLIENZA  ( dal 14  al 26/ 30 settembre ) 

- AVVIO DA GIOVEDI’ 1 OTTOBRE FINO A TERMINE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

INSERIMENTO 

SCUOLA INFANZIA  
 

 DAL 7 ALL’ 11 SETTEMBRE  inserimento piccoli 3 
annIi  dalle 10,30 alle 11,30 con modalità ed orari 
definiti 

 SCUOLA PRIMARIA  

 
7-8-9- SETTEMBRE 2020 – progetto ACCOGLIENZA 
NUOVI ISCRITTI  -suddivisi in semigruppi e con il 
supporto dei docenti di scuola dell’infanzia) dalle 8,00 
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alle 10,30 CON DOCENTI DELLA SCUOLA INFANZIA ( 
PROGETTO ACCOGLIENZA) 
- 10- 11 SETTEMBRE progetto accoglienza SOLO 
con docenti 
          classe Prima 

MODALITA’ DI ACCESSO  ED ORARI DEFINITI 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 
I GRADO  
 

 DAL 7  all’ 11  DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 11,00 
Percorsi di RECUPERO E POTENZIAMENTO (OM  N. 11 
DEL 16/05/2020) Articolati in piccoli gruppi  
( rivolto agli alunni per i quali è stato compilato il 
piano di recupero pubblicato insieme al documento 
di valutazione e/o per alunni contattati dalla scuola 
sulla base delle indicazioni dei docenti) 
 

 

ACCOGLIENZA-  

 DAL 14 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 

 
Scuola infanzia : 5 ore al giorno con mensa  

• da lunedì al venerdì 8,00-13,00 
(accessi scuola INFANZIA  secondo lo schema dell’Allegato 1) 

 
Scuola primaria :  solo  ANTIMERIDIANO su due turni 

• MOD 29 ore : dalle  8,00- 12,00   

• MOD “40 ORE” dalle  8,30-12,30 

( accessi scuola PRIMARIA  secondo lo schema dell’Allegato 2) 

Scuola Secondaria I grado : 4 moduli e ½ da 50 minuti da lunedì a sabato ( tot. 27 moduli settimanali per tutti i 
tempi scuola) differenziati in base all’orario di ingresso: 

• Ingresso 7,50- lezione dalle 7,55 alle 11,40 

• Ingresso 8,00- lezione dalle 8,05 alle 11,50 

• Ingresso 8,10 – inizio lezioni dalle 8,15 alle 12,00 

 (accessi scuola SECONDARIA  secondo lo schema dell’Allegato 3) 
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AVVIO DAL  1 OTTOBRE FINO A TERMINE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

 

DALLE 8,00 ALLE 
13,00 

Da lunedì a venerdì 

25 h in presenza 
CON MENSA 

Dalle 11,45 alle 12,45 

11/12  alunni per gruppo - 

SERVIZIO POST SCUOLA ( Dalle 13,00 alle 16 ,00 MAX 100 BAMBINI) 

DOVE:  GRUPPI SUDDIVISI NELLE SEZIONI E NEGLI SPAZI COMUNI ( saloni- aula psicomotricità- giardino) 

 

 

MODELLO SCOLASTICO 

PTOF 

ORE SETTIMANALI  

EROGATE IN 

PRESENZA   a 

seguito di 

riorganizzazione 

_COVID19 

orario Modalità 

accoglienza 

N° ALUNNI 

29 ORE ANTIMERIDIANO 

DA LUNEDI’ A SABATO 

24 ore  

- Possibilità di 

incrementare 

orario in 

presenza a 

seguito di nuovo 

organico docenti; 

-   Possibilità di  

attività a distanza 

“sportello 

didattico” 

( progetti  di 

didattica 

integrata) 

8,15-12,15 Accoglienza ore 

8,05 nel cortile 

della scuola  

( accesso 

consentito 

SOLO AGLI 

ALUNNI) con 

PVC e Volontari 

pedibus/Ass. 

genitori 

10/12 per ogni 

gruppo. 

Possibilità di 

gruppi interi 

nelle aule con 

metrature 

compatibili con 

misure di 

sicurezza 

30 ORE (TEMPO PIENO) 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

27,30 ore -8,30 alle 12,30 lezioni 

- 12,30 alle 14,00  

( mensa facoltativa 

con assistenza di 

educatori) 

- 14,00 alle 15,30 
lezioni 
 

Accoglienza ore 

8,20 

nel cortile della 

scuola 

 ( accesso 

consentito 

SOLO AGLI 

ALUNNI) con 

PVC e Volontari 

pedibus/Ass. 

genitori 

10/12 per ogni 

gruppo. 

Possibilità di 

gruppi interi 

nelle aule con 

metrature 

compatibili con 

misure di 

sicurezza 

 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
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MODELLO 

SCOLASTICO 

PTOF 

ORE SETTIMANALI 

EROGATE IN 

PRESENZA   a seguito 

di riorganizzazione 

_COVID19 

orario Modalità accoglienza N° ALUNNI 

30 ore  

lunedì –sabato 

SETTIMANA 

LUNGA 

30 moduli da 50 min 

( 5 moduli al giorno)+ 

laboratori settimanali 

didattica a distanza 

( progetti  di didattica 

integrata) 

8.00- 12.15 

8.10- 12.25 

 

 inizio lezioni 8.05 

inizio lezioni 8.15 

con accesso da cancelli 

definiti  

Gruppi da 12/14 

alunni. 

 

Possibilità di 

gruppi interi nelle 

aule con 

metrature 

compatibili con 

misure di 

sicurezza 

30 ORE  

lunedì –venerdì 

SETTIMANA 

CORTA 

30 moduli da 50min 

(6 moduli al giorno)+ 

laboratori settimanali 

didattica a distanza 

( progetti  di didattica 

integrata) 

7.50- 12.55 

 

8.00- 13.05 

 

 

inizio lezioni 7.55 inizio 

lezioni 8.05 

con accesso da cancelli 

definiti 

Gruppi da 12/14 

alunni. 

 

Possibilità di 

gruppi interi nelle 

aule con 

metrature 

compatibili con 

misure di 

sicurezza 

36 ore  

Lunedì sabato + 

2 rientri (Lunedì 

e mercoledì) 

TEMPO 

PROLUNGATO  

36 moduli 50 min+ 

laboratori settimanali 

didattica a distanza 

( progetti  di didattica 

integrata) 

Mattina: 7.50- 

12.05 

Pomeriggio: 13.15-

15.00 

 

Mensa facoltativa 

dalle  

12.05-13.20  

inizio lezioni 7.55 

inizio lezioni 13. 20 

 

con accesso da cancelli 

definiti 

 

Gruppi da 12/14 

alunni. 

 

Possibilità di 

gruppi interi nelle 

aule con 

metrature 

compatibili con 

misure di 

sicurezza 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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• INCLUSIONE SCOLASTICA 
In riferimento nella Mission e vision dell’Istituto, nel pieno rispetto del Diritto allo studio di tutti gli alunni e le 

alunne frequentanti l’Istituto Comprensivo di Ghedi,  nel rispetto di quanto specificato nelle  linee guida “priorità 

irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, 

sentite le famiglie, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo 

di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata” 

Verranno quindi realizzati accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche indicazioni del 

Documento tecnico del CTS,  in modo da rispondere alle singole esigenze ( ingressi differenziati, 

accompagnamento degli alunni, definizione dei tempi di frequenza in rapporto alle esigenza, attivazione di 

protocolli specifici….) garantendo in via prioritaria la didattica in presenza, in tutti i casi in cui vi sia parere 

favorevole del medico competente/ medico di riferimento dell’alunno. 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà conto delle diverse disabilità presenti 

valutando, con la famiglia e gli specialisti, le forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina. 

E’ invece previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi: nello specifico in questi casi il lavoratore potrà 

usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose.  

GLI SPAZI 

Nell’allocazione degli spazi presenti nell’Istituto, si sono considerate le esigenze di spazi alternativi per le attività 

individualizzate con gli alunni con disabilità o in piccoli gruppi ( max 3 alunni).  A tal fine sono stati salvaguardati, 

nei diversi plessi, spazi le cui dimensioni consentono l’attività individualizzata e/o in coppia piccolo gruppo, 

recuperando piccole aule adibite a bidellerie o conservando alcune aule già utilizzate per le attività 

individualizzate. 
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● I SERVIZI DI SUPPORTO COMUNALI-  

Si riporta di seguito il riepilogo sei servizi scolastici. Per tutti i dettagli si rimanda all’Allegato B 

SCUOLABUS 

Il servizio scuolabus sarà garantito nelle seguenti fasce orarie 

 Ingresso  Uscita mattino Uscita pomeriggio 

SCUOLA INFANZIA Entro le ore 9,00 13,00 16,00 

SCUOLA PRIMARIA 8,00 12,15 15,30 

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

7,30/40 12,25 
( assistenza dei  docenti 

in uscita) 

15,00 lunedì e 
mercoledì 

 

MENSA 

  ASSISTENZA COSTI AGGIUNTIVI( 
rispetto alle quote 
pasti) 

SCUOLA INFANZIA Dalle 11,45 alle 12,45  

in sezione con pasto 

veicolato 

Docenti di sezione 0 

SCUOLA PRIMARIA Dalle 12,30 alle 14,00  
in aula con pasto 
veicolato 

educatori Circa 50 euro/mese 

SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

Dalle 12,05 alle 13,20 
lunedì e mercoledì 
in refettorio con pasto 
veicolato 

Docenti classi 0 

 

- Per la scuola primaria verranno attivato circa 25 gruppi mensa con max 15 alunni per gruppo  

- Considerate le limitazioni di posti derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza, l’accesso al servizio 

sarà limitato secondo graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 Presenza di nucleo monogenitoriale 

 Lavoro di entrambe i genitori 

 Orari di lavoro 

 Distanza dagli edifici scolastici 

● LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 
✔ MOKA “BANCA DEL TEMPO”-  

SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 16,00 , A PAGAMENTO E CON ACCESSO LIMITATO 

SECONDO I SEGUENTI CRITERI 

 Presenza di nucleo monogenitoriale 

 Lavoro di entrambe i genitori 

 Orari di lavoro 

 Distanza dagli edifici scolastici 
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✔ ASSOCIAZIONE GENITORI GHEDI- servizio di sorveglianza all’interno dei cortili scuola infanzia e scuola 

primaria (  volontari per ogni cancello  nelle varie fasce di ingresso) 

✔ PEDIBUS servizio di sorveglianza all’interno dei cortili scuola primaria (  volontari per ogni cancello  nelle 

varie fasce di ingresso) 

✔ PROTEZIONE CIVILE GHEDI -  contingentamento accessi degli alunni e sorveglianza su norme sicurezza 

✔ Associazioni volontarie ARMA AERONAUTICA/CARABINIERI/ALPINI- sorveglianza scuola secondaria cortili 

interni e vie di uscita 

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 

Per l’iscrizione ai diversi servizi scolastici si faccia riferimento all’ Allegato C 
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● PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
Il  Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, riferisce  
“misure organizzative generali” e fornisce  indicazioni  ordine ai comportamenti che coinvolgono 
direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni.  

“La precondizione per la presenza a scuola di studenti (...) è  

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 
tre giorni precedenti; 

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni  
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea ( fino a nuove 
indicazioni da parte del CTS, previste per la fine di agosto). Chiunque ha sintomatologia respiratoria o 
temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute ... dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 

Nel documento è più volte richiamato  il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (...) 
nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta 
dall’epidemia Covid-191.  Occorre richiamare l’impegno di tutti scuola, genitori e alunni a comportamenti 
secondo standard di diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle 
raccomandazioni scientifiche del Comitato come innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del virus e 
l’esposizione a pericolo della salute” 

Di qui la necessità di integrare il Patto educativo di Corresponsabilità condiviso con le famiglie al momento 
dell’iscrizione, con un impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o degli studenti 
maggiorenni, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.  

Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è 
pure un documento di natura contrattuale per cui ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun 
studente/genitore,  finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

La presente integrazione al Patto di Corresponsabilità ha validità sia all’interno della scuola, durante le 
attività didattiche, sia durante i momenti di accesso ai diversi servizi scolastici e pertanto coinvolge anche 
l’Ente Locale, nella figura del suo Legale rappresentante, il Sindaco. 

 

Si chiede quindi ai genitori di completare l’integrazione al patto di corresponsabilità, allegato al presente 

documento e riportarlo ai docenti, firmato da entrambe i genitori o dagli esercenti la potestà 

genitoriale, il primo giorno di scuola (Allegato A ) 
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• NOTA DI CHIUSURA 
 

Il piano scuola 2020 , definito a seguito delle conferenze dei servizi e degli incontri interlocutori con i 

rappresentanti dei diversi settori dell’Amministrazione comunale è firmato dai rappresentati legali 

dell’Ente Locale e dell’Istituto Comprensivo e reso pubblico in data 04 agosto 2020.  

Ogni possibile variazione a seguito di nuove ed ulteriori indicazioni Ministeriali o possibili prescrizioni di 

sicurezza comunicate dal Comitato Tecnico Scientifico, verrà comunicata alle famiglie tramite canali 

istituzionali. 

  

La Dirigente scolastica              Il Sindaco  

Paola Ercolano         Federico Casali 
Firma autografa sostituita                                                                                                                    Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                   a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Allegato A- PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA- ENTE LOCALE 

(servizi scolastici) e  FAMIGLIA 
 

Per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19 
La Sottoscritta Ercolano Paola, legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “E.Rinaldini” di Ghedi 
Il Sindaco di Ghedi, Federico Casali, rappresentante legale dell’Ente  e i sig.ri 
(padre)_____________________________________________ 

(madre) __________________________________________ 

 in qualità di genitori (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

________________________________,nato/a________________ il___________________ a 

__________________________ (______), frequentante la classe____________della 

scuola______________________________________________ e entrambi consapevoli di tutte le 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA FREQUENZA SCOLASTICA 
In particolare, i genitori  (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiarano: 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 
da misurare quotidianamente prima di accedere all’istituto, oppure in presenza di altri sintomi quali mal 
di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente 
il pediatra e il Dirigente Scolastico della comparsa dei sintomi o febbre; 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°)o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola  provvede all’isolamento immediato del 
bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari. 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
dell’Istituto e dei diversi servizi scolastici; 
- di fornire quotidianamente, al proprio figlio mascherina chirurgica o “di comunità” da utilizzare nei 
momenti in cui non è garantito il distanziamento statico ( ingresso/uscita, intervallo, spostamento 
nell’aula, servizio scuolabus, pausa mensa…); 
- di essere stato adeguatamente informato dalla Scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 

particolare  

- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita; 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno degli edifici 

scolastici; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre 

a scuola , comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevole che nel momento della ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non 

è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 
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rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività;  

Il  Dirigente scolastico  e il Sindaco dichiarano: 

- di aver fornito, contestualmente all’avvio delle attività didattiche, puntuale informazione rispetto ad 

ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da 

Covid-19 e di impegnarsi, a comunicare eventuali modifiche o  integrazioni delle disposizioni; 

- che il personale scolastico, i volontari e il personale addetto ai servizi  scolastici comunali,  è stato 

formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione, in particolare 

sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.  

Il personale  si impegna 

-  ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza 

di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

-  a realizzare le eventuali procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

- ad  attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

un alunno/a o altro adulto presente nell’Istituto, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso 

di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative 

ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle indicazioni contenute nel documento tecnico CYS del 

28/05/ 2020 e delle Linee guida emanate dal MI in data 26/06/2020  

Le parti 

La dirigente Scolastica    Dott.ssa Paola Ercolano 
Il Sindaco di Ghedi       Federico Casali 

I genitori dell’alunno 

Padre_____________________ 

Madre________________________ 

 

Ghedi 14/09/2020 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Allegato B  

 

PIANO SCUOLA 2020-2021 ORARI E TEMPI SCUOLA 

 PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI IN ACCORDO CON  

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

Dal 14/09 orario scolastico 8.00/13.00 dal lunedì al venerdì 

Servizio mensa dal 14/09 con orario 11.45/12.45 (presenza insegnante per assistenza – mensa intensa come lunch 

box monorazione e servizio in aula) 

Dal 01/10, prevista attivazione del post scuola (Banca del Tempo Moka) dalle ore 13.00 alle ore 16.00 (plesso di 

Fontanili per una quota di 90 max 100 alunni, servizio a pagamento in carico alle famiglie da versare all’Associazione, 

stimati in € 60,00 mensili per alunno) 

SCUOLABUS: garantito in entrata entro le ore 9.00, in uscita alle ore 13.00 ed in uscita alle ore 16.00 (post scuola) 

NO TEMPO ANTICIPATO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Dal 14/09 al 30/09 solo orario antimeridiano  

8.00/12.00 (gruppo A – 29H) + 8.30/12.30 (gruppo B – 40H) 

SCUOLABUS: garantito in entrata entro le ore 7.55, in uscita alle ore 12.30 ( ASSISTENZA DOCENTI TRA LE 12,00 E 

LE 12,30) 

 

• Dal 01/10 orario scolastico 8.15/12.15 dal lunedì al sabato (29H) 
Non previsto Servizio mensa  

SCUOLABUS: garantito in entrata entro le ore 8.10, in uscita alle ore 12.15 

• Dal 01/10 orario scolastico 8.30/12.30 e 14.00/15.30 dal lunedì al venerdì (40H) 
Servizio Mensa dal 01/10  con orario 12.30/14.00 (presenza educatori da incaricare con affidamento esterno per 

un numero massimo di 300 alunni – 25 educatori – mensa intesa come lunch box monorazione e servizio in aula nel 

plesso Tosoni e plesso Palazzo, servizio a pagamento in carico alle famiglie da versare al Comune di Ghedi in 

aggiunta alla quota pasti, stimati in € 50,00 mensili per alunno) 

SCUOLABUS: garantito in entrata entro le ore 8.10 (uniformato con le 29H – assistenza alunni tramite volontari 

presso la palestra), in uscita alle ore 15.30 (no bus nella “pausa mensa”) 

NO TEMPO ANTICIPATO – NO PEDIBUS 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Dal 14/09 al 30/09 solo orario antimeridiano, da lunedì a sabato per tutti i tempi scuola 

• 7.50/11.40  corsi C-A-G-L  

• 8.00/11.50 corsi D-E-F  

• 8.10/12.00 corsi B-H-I 
 

SCUOLABUS: garantito in entrata entro le ore 7.30, in uscita alle ore 12.00 (assistenza alunni garantita da personale 

docente) 

 

Dal 01/10 fino al termine riorganizzazione Covid, gli orari differiscono in base al tempo scuola e al corso di 

appartenenza, saranno così articolati: 

• Dal 01/10 orario scolastico  
  8.00 /12.15  dal lunedì al sabato (classi 3D-3E- corso F) 

8.10/12.25 dal lunedì al sabato (corsi B-H-I) 

Non previsto Servizio mensa  

SCUOLABUS: garantito in entrata entro le ore 7.30 (assistenza alunni tramite volontari), in uscita alle ore 12.25 

 

• Dal 01/10 orario scolastico   
 

7.50/12.55 dal lunedì al venerdì (corsi C-G-L  

  8.00/13.05 dal lunedì al venerdì (classi 1D-2D-1E-2E) 

Non previsto Servizio mensa  

SCUOLABUS: garantito SOLO in entrata entro le ore 7.30 (assistenza alunni tramite volontari), non garantito in uscita 

 

• Dal 01/10 orario scolastico 
 7.50/12.05 dal lunedì al sabato (corso A) 

13.15/15.00 lunedì e mercoledì (corso A) 

Servizio mensa dal 01/10 con orario 12.05/13.20 (presenza insegnante per assistenza – mensa intensa come lunch 

box monorazione e servizio in refettorio) 

SCUOLABUS: garantito in entrata entro le ore 7.30 (assistenza alunni tramite volontari), in uscita alle ore 12.25 

(uniformato con uscita delle classi a 30 ore -settimana lunga- ed alle 15.00 solo il lunedì e mercoledì) 
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NOTE ESPLICATIVE PER IL SERVIZIO SCUOLABUS 

 

Alla luce della recente Ordinanza di Regione Lombardia n. 590 del 31/07/2020 (valida fino al 10/09/2020 e con 

possibile annullamento del TAR), si precisa che la programmazione del servizio “trasporto scolastico” al fine di 

uniformarsi e permettere la stesura e validità del presente PIANO SCUOLA 2020-2021, tiene conto delle disposizioni 

di cui al DPCM del 14/07/2020 (allegato 2) – in vigore fino al 15-10-2020 (Decreto Legge n. 83 del 30/07/2020 c.d. 

proroga stato di emergenza). 

 

Pertanto, l’accesso al servizio scuolabus è stato pianificato con un numero massimo di passeggeri che consenta il 

rispetto della distanza di un metro tra i passeggeri (deroga non superiore al 60% dei posti a sedere consentiti), con 

allineamento verticale dei passeggeri. 

• SCUOLABUS N. 1:  massimo di passeggeri consentiti N. 27 

• SCUOLABUS N. 2:  massimo di passeggeri consentiti N. 23 
 

Vista la limitazione dei posti a sedere consentiti, sono accolte le domande degli utenti che hanno correttamente 

rinnovato l’iscrizione entro il 24/07/2020 (in riferimento al precedente anno scolastico). 

 

SONO ESCLUSI dal servizio: 

- gli alunni per cui entro il termine del 24/07/2020 non sia pervenuta alcuna richiesta di rinnovo 
(cancellazione d’ufficio, come indicato nella comunicazione trasmessa alle famiglie); 

- gli alunni che presentino un debito (anche per altri servizi scolastici) superiore alle due mensilità, ovvero 
per arretrati pregressi; 

- gli alunni che richiedono solo andata oppure solo ritorno; 
- gli alunni della scuola superiore. 

 

Al momento i posti massimi consentiti risultano completi, quindi, fino all’avvio dell’orario completo e definitivo 

del nuovo anno scolastico (01/10/2020), qualsiasi nuova richiesta d’iscrizione è da intendersi “sospesa” e 

valutata successivamente.  

 

L’Amministrazione Comunale 
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ALLEGATO C  

 

Area Servizi Scolastici 
Ufficio Pubblica Istruzione 

 

DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 
ED ALTRI SERVIZI A PAGAMENTO 

PIANO SCUOLA 2020/2021 
(Linee Guida Ministeriali del 26/06/2020) 

alunni scuola dell’Infanzia - scuola Primaria - scuola Secondaria di I° grado 
 

Al Sig. Sindaco del 
Comune di Ghedi 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE:    28 Agosto 2020 
 
(le domande pervenute dopo tale termine verranno considerate “sospese”  
e rivalutate successivamente alla data del 01/10/2020) 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________________________________ 
 
RESIDENTE A _______________________________________________________________ 
 
VIA__________________________________________________________ N°____________  
 
TEL _____________________________e-mail______________________________________ 
 
In relazione alla presente domanda di iscrizione ai servizi scolastici comunali del proprio figlio, valendosi delle 
disposizioni di cui agli art. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 
n. 445/2000, 
 

C O N S A P E V O L E 

1. di essere a conoscenza di quanto stabilito nelle “MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI 
COMUNALI A PAGAMENTO”, in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici 
ed ai relativi regolamenti di utilizzo. 

2. DI PRENDERE ATTO CHE: 
a) l’Amm.ne Comunale si riserva di accogliere o meno la domanda tenuto conto del 

Regolamento, dell’organizzazione del servizio e delle risorse disponibili; 
b) Non saranno accolte domande per cui risulti un debito superiore alle due mensilità 

nell’ultimo anno scolastico di riferimento, ovvero per arretrati pregressi. 
c) Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al 

servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati con apposito modulo, 
disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ghedi. 
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3. Di prendere atto di dover contribuire alle spese di gestione del servizio secondo le modalità 
determinate dal Comune di Ghedi e che  in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, 
l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla sospensione del servizio e comunque al 
recupero coattivo del credito. 

Quale genitore del minore sotto indicato: 
 
D I C H I A R A 

1) I dati anagrafici dell’alunno per il quale chiede l’iscrizione: 
 

cognome 

 

nome sesso 

Data di nascita 

 

Luogo di nascita Nazione di nascita 

Codice fiscale 

(OBBLIGATORIO) 
 

 

2) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritto l’alunno per l’a. s. 2020/2021 è la seguente:   
 

SCUOLA______________________________________________________ 

 

CLASSE/PLESSO_________________________ SEZ. ____________________ 

R I C H I E D E 

I seguenti servizi comunali a pagamento per l’ anno scolastico 2020/2021 
(barrare i servizi che interessano) 

 
 REFEZIONE SCOLASTICA (già prevista per la scuola infanzia) -   

per la Scuola PRIMARIA e SECONDARIA di  primo grado (a richiesta)   

• Il servizio consiste nel garantire il pasto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado, che effettuano il rientro pomeridiano e che ne facciano richiesta. Il servizio mensa è da 
intendersi come “lunch box” monorazione. Verrà effettuato in aula (per la scuola infanzia e 
primaria), in refettorio per la scuola secondaria di primo grado . 

• Il pasto preparato per ciascun alunno è rilevato giornalmente dal personale scolastico presente 
nella scuola, in caso di assenza il pasto non viene computato. 

• SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA: verrà attivato un servizio di assistenza mensa (a 
pagamento) tramite educatori incaricati – l’accesso alla refezione è vincolato ad un numero 
massimo di 300 alunni (per 25 educatori). Pertanto, al fine di assegnare il posto e formare 
la graduatoria d’accesso, è OBBLIGATORIO compilare il modulo allegato con le indicazioni 
dell’attività lavorativa svolta; le domande prive di detta indicazione, a tutti gli effetti auto 
certificazione, verranno  scartate d’ufficio. 

 

N.B. Si ricorda che l’iscrizione dovrà essere fatta con certezza di necessità, in quanto in caso di RITIRO, sarà 
comunque richiesta una quota di partecipazione ai costi del servizio, trattandosi di servizio con l’incarico di 
educatori in base al numero degli alunni 
Richieste per la preparazione di diete speciali e/o etico religiose 
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Qualora il proprio figlio presenti particolari situazioni cliniche tali da richiedere la preparazione di 
diete e piatti alternativi, occorre allegare la certificazione del pediatra, del medico curante o 
l’autorizzazione del Distretto Sanitario 
  SERVIZIO DI POST SCUOLA “TEMPO PROLUNGATO” – solo per la SCUOLA INFANZIA-      dalle ore 13,00 
alle ore 16,00   
DAL 01 OTTOBRE 2020 - Presso la Scuola dell’ Infanzia plesso Fontanili 
Il servizio verrà attivato con un numero minimo d’iscrizioni e fino alla copertura di 100 alunni; comporterà 
il pagamento di una quota annua all’Associazione Moka Banca del Tempo che gestirà il servizio. al fine 

di assegnare il posto e formare la graduatoria d’accesso, è OBBLIGATORIO compilare il modulo 
allegato con le indicazioni dell’attività lavorativa svolta; le domande prive di detta indicazione, a 
tutti gli effetti auto certificazione, verranno  scartate d’ufficio. 
 

N.B. Si ricorda che l’iscrizione dovrà essere fatta con certezza di necessità, in quanto in caso di RITIRO, sarà 
comunque richiesta una quota di partecipazione ai costi del servizio, trattandosi di servizio con l’incarico di 
educatori in base al numero degli alunni 

   RIDUZIONE RETTA SCOLASTICA per la Scuola dell’Infanzia 

Al fine di ottenere una riduzione sul costo della retta scolastica per la Scuola dell’Infanzia, si prega di 
barrare la voce che interessa.  
Chi non intende compilare l’attestazione I.S.E.E. oppure supera il limite massimo , rientra 
automaticamente in fascia massima. 
 

 DICHIARO DI AVER CONSEGNATO L’ATTESTAZIONE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE; 

 DICHIARO DI NON AVER CONSEGNATO L’ATTESTAZIONE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE; 
Informativa sul trattamento dei dati 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Ghedi, 
in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti 
nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: 
www.comune.ghedi.brescia.it 

 
Data________________   

                                                                       IL RICHIEDENTE 
           (firma di un genitore) 

        __________________________ 

 
 
 La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va riconsegnata entro e non oltre Venerdì 28   Agosto 
2020 nei seguenti modi: 

 
• PREFERIBILMENTE tramite mail all’indirizzo istruzione@comune.ghedi.brescia.it, 

allegando alla domanda fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente; 

• CONSEGNA DIRETTA del modulo cartaceo compilato e sottoscritto, nell’apposito contenitore 
predisposto presso l’ingresso dell’ufficio Pubblica Istruzione; 

• Presentata direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione, con accesso consentito solo previo 
appuntamento telefonico, nelle giornate di Lunedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

• Tramite posta certificata all’indirizzo pec (pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it), allegando 
alla domanda fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente.  

 
L’UFFICIO COMUNALE COMPETENTE A CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI E’ 
IL SEGUENTE: 

Pubblica Istruzione – Via G. Marconi n. 5 (adiacente ufficio anagrafe) 
Telefono 030/9058210-247   

istruzione@comune.ghedi.brescia.it 
Responsabile del Servizio: Sig.ra Linda Piovani 

linda.piovani@comune.ghedi.brescia.it 

 

mailto:istruzione@comune.ghedi.brescia.it
mailto:pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it
mailto:istruzione@comune.ghedi.brescia.it
mailto:linda.piovani@comune.ghedi.brescia.it
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Funzionario dell’Ufficio: sig.ra Adele Pea 
istruzione@comune.ghedi.brescia.it 

 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

Lunedì – Martedì - Giovedì – Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
Martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.30 

COVID-19: l’accesso è attualmente limitato ed è necessario fissare  un appuntamento (fino al 15-10-
2020). 

 

LA PARTE SOTTOSTANTE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA SE SI RICHIEDE: 

- IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA per la scuola Primaria 
- IL SERVIZIO DI POST SCUOLA per la Scuola Infanzia 

 

 ATTIVITA’ LAVORATIVA SEDE DI LAVORO ORARIO DI LAVORO 

Padre    

 

Madre    

 

 

 

NEL NUCLEO FAMIGLIARE E’ PRESENTE UN SOLO GENITORE? 

 SI    NO    

 

 

DISTANZA DELL’ABITAZIONE DALLA SCUOLA DI RIFERIMENTO 

 entro 1 km.  

    oltre 1 Km. ed entro 2 km.      

    oltre 2 Km. ed entro 3 km.  

 oltre 3 km.  

       

UTILIZZO BUS        SI     NO 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

RISERVATO 

ALL’UFFICIO 

 

 

RISERVATO 

ALL’UFFICIO 

 

 

mailto:istruzione@comune.ghedi.brescia.it
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Allegato 1 cancelli infanzia 

 

PLESSO DI VIA DEI FONTANILI 

SEZIONE INGRESSO -CANCELLO ORARIO 

ARCOBALENO VIA DEI FONTANILI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 8,10 

AZZURRA VIA DEI FONTANILI DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 8,20 

LILLA VIA DEI FONTANILI DALLE ORE 8.20 ALLE ORE 8,30 
 

   Cancello 1 Via Fontanili 

 

SI UTILIZZA LO STESSO INGRESSO PER TUTTE E TRE LE SEZIONI, UNA VOLTA ALL’INTERNO DEL CORTILE, 

CON ADEGUATA SEGNALETICA ORIZZONTALE, SI TRACCIANO I PERCORSI PER RAGGIUGNGERE LE 

SINGOLE SEZIONI, UTILIZZANDO INGRESSI LATERALI ESTERNI. 

 

SEZIONE INGRESSO -CANCELLO ORARIO 

ARANCIO VIA DEI FONTANILI E/O VIA 
CIRCUITO SUD  
CANCELLO N°2 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 8,10 

VERDE VIA DEI FONTANILI E/O VIA 
CIRCUITO SUD  
CANCELLO N°2 

DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 8,20 

VIOLA VIA DEI FONTANILI E/O VIA 
CIRCUITO SUD  
CANCELLO N°2 

DALLE ORE 8.20 ALLE ORE8,30 
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      Cancello 2 Via Circuito Sud 

SI UTILIZZA LO STESSO INGRESSO PER TUTTE E TRE LE SEZIONI, UNA VOLTA ALL’INTERNO DEL CORTILE, 

CON ADEGUATA SEGNALETICA ORIZZONTALE, SI TRACCIANO I PERCORSI PER RAGGIUNGERE LE 

SINGOLE SEZIONI ACCEDENDO SEMPRE DALL’ESTERNO CORTILE 

 

SEZIONE INGRESSO -CANCELLO ORARIO 
 

BLU VIA CIRCUITO SUD  
CANCELLO N°3 
 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 8,10 

GIALLA 
 

VIA CIRCUITO SUD  
CANCELLO N°3 
 

DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 8,20 

ROSA 
 

VIA CIRCUITO SUD  
CANCELLO N°3 
 

DALLE ORE 8.20 ALLE ORE 8,30 

 

   Cancello 3 Via Circuito Sud 

SI UTILIZZA LO STESSO INGRESSO PER TUTTE E TRE LE SEZIONI, UNA VOLTA ALL’INTERNO DEL CORTILE, 

CON ADEGUATA SEGNALETICA ORIZZONTALE, SI TRACCIANO I PERCORSI PER RAGGIUNGERE LE 

SINGOLE SEZIONI ACCEDENDO SEMPRE DALL’ESTERNO CORTILE 
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L’EDIFICIO DI VIA DEI FONTANILI PUO’ DISPORRE DI TRE GRANDI INGRESSI PER N. 9 SEZIONI. 

L’ORARIO DI ENTRATA E USCITA PUO’ ESSERE MANTENUTO UNIFORME A TUTTO L’EDIFICIO POICHE’ I 

GENITORI VENGONO GUIDATI IN PERCORSI DISTINTI CHE DOVRANNO MANTENERSI PER TUTTO IL 

TEMPO NECESSARIO ALL’EMERGENZA 

 

NOTA:  

GLI INGRESSI INDIVIDUATI SONO STATI CONSIDERATI COME ENTRATA E USCITA, DIVERSAMENTE SI 

DOVRA’ RIPENSARE, UTILIZZANDO TUTTI E TRE GLI ACCESSI, DI INDICARE CON ALTRA SEGNALETICA LA 

MODALITA’ DI USCITA DELLE SINGOLE SEZIONI. 

 

EDIFICIO DI VIA CIRCUITO SUD 

SEZIONE INGRESSO -CANCELLO ORARIO 
 

ROSSA VIA CIRCUITO SUD 
 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 8,10 

BIANCA  
VIA CIRCUITO SUD 
 

DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 8.20 

CELESTE  
VIA CIRCUITO SUD 
 

DALLE ORE 8.20 ALLE ORE 8,30 

 

        

Accesso dal cancello 2                              Cancello 2                                                  Cancello 1 
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L’EDIFICIO DI VIA CIRCUITO SUD DISPONE DI UN SOLO CANCELLO DI ACCESSO AGLI AMBIENTI 

SCOLASTICI. SI POTREBBE PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DI UN ULTERIORE CANCELLO (RICAVANDOLO 

TAGLIANDO FINO A TERRA IL MURETTO RECINZIONE) DI DIRETTO ACCESSO ALLA SEZIONE ROSSA E/O 

CELESTE 

 

EDIFICIO DI VIA CARAVAGGIO 

SEZIONE INGRESSO -CANCELLO ORARIO 
 

BLU VIA CARAVAGGIO  
CANCELLINO N° 1 
 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 8,10 

GIALLA VIA CARAVAGGIO  
CANCELLO N° 1 
 
 

DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 8,20 

ROSSA VIA CARAVAGGIO  
ZONA ACCESSO MENSA 
SCOLASTICA 
CANCELLINO N° 2 
 
 

DALLE ORE 8.20 ALLE ORE 8,30 

AZZURRA VIA CARAVAGGIO  
ZONA ACCESSO MENSA 
SCOLASTICA 
 
CANCELLO N° 2 
 
 

DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 8,20 

VERDE VIA CARAVAGGIO  
ZONA ACCESSO MENSA 
SCOLASTICA 
 
CANCELLO N° 2 
 
 

DALLE ORE 8.20 ALLE ORE 8,30 

 



27 
 

     

    Cancello 1                                                Accesso dal cancello 2                                Cancello 2 

L’EDIFICIO DI VIA CARAVAGGIO DISPONE DI DUE CANCELLI DI ACCESSO AGLI AMBIENTI 

SCOLASTICI. DAL CANCELLO PRINCIPALE, PICCOLO DI APERTURA, POSSONO ACCEDERE I BAMBINI 

DELLE SEZIONI BLU E GIALLA. LE ALTRE TRE STAZIONI POSSONO ACCEDERE DAL CANCELLO LATERALE 

DIREZIONE CUCINE MENSA 
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Allegato 2 cancelli primaria 

 

Gli accessi alla scuola primaria avverranno su due fasce orarie ( 8,05 – 8,20) da 4 diversi cancelli secondo la 

scansione di seguito dettagliata. 

 

ORGANIZZAZIONE ACCESSI 

CANCELLO  

PLESSI DI 

RIFERIMENTO 
N° CLASSI CHE ENTRANO 

Ore 8:05 
PLESSI DI 

RIFERIMENTO 
N° CLASSI CHE ENTRANO Ore 

8:20 
Via Garibaldi, 94 
(Cancellone) Garibaldi 4 classi Garibaldi 3  

Via Garibaldi, 94 
(Cancellone) Tosoni 3  classi Tosoni 2  

Via Garibaldi, 96 (Pista 
rossa) Tosoni 4   

Via Garibaldi, 96 (Pista 
rossa) Palazzo 1 Palazzo 5 

Via Garibaldi, 98 
(Accesso Palazzo)   Palazzo 3 

Via Garibaldi, 98 
(Accesso Palazzo) Baracca Sud 4   

Via Baracca Baracca Sud 4 Baracca Sud 3 

Via Baracca Baracca Nord 4 Baracca Nord 3 
 

L’accesso sarà consentito SOLO AGLI ALUNNI ( tranne che per situazioni particolari che richiedono l’attivazione di 

specifici protocolli). 

All’interno del cortile, i bambini si posizioneranno sui punti di raccolta , distanziati di un metro e contraddistinti da   

un colore per ogni plesso. L’assistenza dalle ore 8,05 /8,20, fino ai 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni è 

assicurato dai volontari delle Associazioni 

 

Le classi che accederanno da ogni cancello VERRANNO COMUNICATE ( tramite sito web) AL TERMINE DEI 

LAVORI DI SUDDIVISIONE DELLE MENSE E L’ALLOCAZIONE DEI DIVERSI SPAZI ALLE CLASSI O AI GRUPPI DI 

ALUNNI. 

In fase di comunicazione degli accessi della singola classe, verranno anche comunicate le modalità di uscita. 
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Allegato 3 cancelli secondaria I grado 

 

Cancelli Ingresso/Uscita - secondaria 

Cancello Via V Veneto – alunni a piedi  

Classi/Sezione Orario ingresso Orario uscita 

14/09-30/09 

Orario uscita 

dal 01/10 

1^C-2C^-3C^ 7.50 11.40 12.55 

1^G-2G^-3G^ 7.50 11.40 12.55 

1^D-2D^-3D^ 8.00 11.50 1^D-2D^ orario:  13.05 

3^D orario:         12.15 

1^E-2E^-3E^ 8.00 11.50 1^E-2E^  orario: 13.05 

3^E orario          12.15 

1^B-2B^-3B^ 8.10 12.00 12.25 

1^H-2H^-3H^ 8.10 12.00 12.25 

 

 

 

Cancello Circuito Sud  – alunni a piedi  

Classi/Sezione orario Orario uscita 

14/09-30/09 

Orario uscita 

dal 01/10 

1^A-2A^-3A^ Alunni no mensa:  

Mattino: 7.50 

Pomeriggio: 13.15 

Alunni con mensa: 

Mattino: 7.50 

11.40 Alunni no mensa:  

Mattino: 12.05 

Pomeriggio: 15.00 

Alunni con mensa: 

Pomeriggio:15.00 

1^L-3L^ 7.50 11.40 12.55 

1^F-2F^-3F^ 8.00 11.50 12.15 

1^I-2I^-3I^ 8.10 12.00 12.25 
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Cancello Via Romanino – solo alunni in bicicletta 

Classi/Sezione Orario  

ingresso 

Orario uscita 

14/09-30/09 

Orario uscita 

dal 01/10 

1^A-2A^-3A^ 

(tempo prolungato) 

Alunni no mensa:  

Mattino: 7.50 

Pomeriggio: 13.15 

Alunni con mensa: 

Mattino: 7.50 

11.40 Alunni no mensa:  

Mattino: 12.05 

Pomeriggio: 15.00 

Alunni con mensa: 

Pomeriggio:15.00 

1^C-2C^-3C^ 7.50 11.40 12.55 

1^G-2G^-3G^ 7.50 11.40 12.55 

1^L-3L^ 7.50 11.40 12.55 

1^D-2D^-3D^ 8.00 11.50 1^D-2D^ orario:  13.05 

3^D orario:         12.15 

1^E-2E^-3E^ 8.00 11.50 1^E-2E^ orario:  13.05 

3^E orario:          12.15 

1^F-2F^-3F^ 8.00 11.50 12.15 

1^B-2B^-3B^ 8.10 12.00 12.25 

1^H-2H^-3H^ 8.10 12.00 12.25 

1^I-2I^-3I^ 8.10 12.00 12.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


