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ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

Carissime famiglie, carissimi bambini e ragazzi 

dopo decine di comunicazioni su chiusure, misure di sicurezza e calendari di didattica online siamo 

finalmente a darvi la notizia che da mesi tutti abbiamo aspettato: ripartiamo! Madre Bucchi riparte! 

Ripartiremo con speranza e responsabilità sapendo che ciò che viene definito non è mai definitivo e che 

ogni novità può sempre essere un’occasione per ricominciare a sperare. Una speranza vera e viva, come 

quella di cui ha parlato il Papa nella Veglia di Pasqua più strana della Storia, “una speranza che non è mero 

ottimismo, non è una pacca sulle spalle; una speranza che immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere 

tutto al bene”. Una responsabilità che ci porterà ad garantire la sicurezza di tutti i nostri bambini e ragazzi 

nel rispetto di tutte le Linee Guida del Ministero. Ripartiremo con entusiasmo e con attenzione alle 

difficoltà di tutti perché, citando ancora Papa Francesco “non può essere questo il tempo dell’indifferenza e 

degli egoismi”. Ripartiremo, tutti insieme, nello stile della nostra scuola: famiglie, docenti, educatori, tutti 

“consorziati” (la stessa “sorte”) per il buon futuro dei nostri studenti. Questa è la buona notizia. Ma 

dobbiamo rispondere a tutte le domande che vi sarete posti in questi mesi.  

Da dove ripartiremo? 

- Dalla maturità che hanno dimostrato i nostri alunni nei mesi più difficili e da tutte le competenze 

che hanno acquisito dietro ad uno schermo. Da quanto di buono ha portato la didattica a distanza: 

non tutto sarà da abbandonare e molti strumenti utilizzati per necessità durante la chiusura 

diventeranno utilissimi per ricostruire la scuola e la didattica. 

- Dalla fiducia reciproca con voi famiglie dopo che vi abbiamo accolto nelle nostre case e siamo stati 

accolti nelle vostre. Da una collaborazione dei genitori in tutte le parti della scuola che si sta 

rivelando sempre più attiva e fattiva. Molte scuole stiamo chiudendo, non possiamo permetterci di 

non remare tutti insieme nella direzione che abbiamo scelto! 

- Da un corpo docenti compatto e ormai consolidato. Professori e educatori che hanno sposato il 

sogno di una scuola veramente attenta alla crescita di ciascuno. Ci saranno nuovi educatori e la 

piccola comunità di suore FRANCESCANE (c’è la Provvidenza!) nella famiglia di MADRE BUCCHI! 

Quando ripartiremo? 

- Da indicazioni ministeriali il primo giorno di scuola sarà per tutti il 14 settembre 2020, l’infanzia 

inizierà il 7 settembre. Nelle prime due settimane di settembre saranno attivati però dei momenti 

di incontro per rivederci, salutarci, riprogettare insieme il cammino. 
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Come ripartiremo? 

- Nel rispetto delle normative e direttive ministeriali la nostra scuola potrà accogliere ogni giorno 

tutti i nostri ragazzi. È stata pertanto necessaria una rivoluzione a livello di orario e di collocazione 

delle classi. Di seguito le informazioni divise per ordine di scuola. 

- Nella fedeltà al nostro alto profilo didattico cercando di mantenere nella oggettiva difficoltà della 

situazione la quantità e la qualità, in una parola il rigore, della nostra offerta formativa. 

 

Sarà un mondo completamente nuovo. Non sappiamo se migliore o peggiore, sicuramente diverso. Per 

renderlo migliore abbiamo bisogno del sostegno di ciascuno di voi, dell’entusiasmo e della passione dei 

ragazzi, della collaborazione e fiducia dei genitori, della professionalità e della competenza dei docenti. 

Costruiremo una scuola nuova. Tutti insieme. Buona estate a tutti e buon anno scolastico!!! 

 

Il Rettore                                                                 Il Preside 

Don Cesare Pavesi                                                 Paolo Rezzonico 

 

 

  



La situazione di incertezza in cui la pandemia ci costringe in questo periodo sarà probabilmente destinata a 
protrarsi almeno alla prima parte del prossimo anno scolastico, da qui la necessità, dopo la gestione 
dell’emergenza nella didattica (che ci ha visto, con encomiabile impegno ed entusiasmo, fronteggiare in 
fretta una situazione di emergenza, senza preparazione né programmi adeguati, e con mezzi per lo più di 
fortuna) a una fase dove in modo flessibile, procederemo pianificando, programmando e progettando 
soluzioni diverse che possano adattarsi e offrire risposte efficaci alle situazioni o alle condizioni più o meno 
avverse con cui dovremo fare i conti nel prossimo autunno. 

PERTANTO LA NECESSARIA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE SARA’ EFFETTUATA IN UN 
COMPLESSO EQUILIBRIO TRA SICUREZZA, BENESSERE SOCIO-EMOTIVO DEGLI STUDENTI E DEI 
LAVORATORI DELLA SCUOLA. 

Per raggiungere questo obiettivo è stato essenziale procedere preliminarmente a una schedatura del 
contesto interno e di quello esterno, all’analisi delle esigenze e a una mappatura dell’attività scolastica. 
Tutto ciò in un’ottica di: 

1. ripensamento degli spazi di apprendimento, che dovrà prevedere di ibridare in modo 
coerente quelli in presenza con quelli a distanza 

2. riorganizzazione dei tempi di apprendimento 
3. definizione di adeguati metodi di insegnamento, di apprendimento e valutazione 
4. coniugare la promozione della vita relazionale con il rispetto del “distanziamento” sociale”, 

che continua a rappresentare la principale forma di tutela di sé e degli altri (si rimanda allo 
stralcio Verbale n.82 – Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno 
scolastico pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

5. potenziamento dei canali comunicativi (Sito – Responsabile: prof. Roderi) 
6. calcolo dei costi per tutti i dispositivi di prevenzione del contagio, per l’igienizzazione e 

l’eventuale sanificazione, per la formazione del personale e per il potenziamento dello stesso. 
7. definizione di un protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 
8. riorganizzazione delle modalità di espletamento delle attività funzionali all’insegnamento. 

Si tratta di una fase in cui il ruolo della scuola e la sua importanza si misureranno con la capacità di 
immaginarsi avanguardia, operando all’interno delle attese Linee guida ministeriali, ma soprattutto 
sfruttando gli ampi margini di azione consentiti dalla legge sull’autonomia scolastica (DPR 275/1999, in 
particolare gli artt.4, 5 e 6) per consentire all’Istituto MADRE BUCCHI di affrontare in modo flessibile ed 
efficace l’avvio del prossimo anno scolastico, ovvero il bimestre settembre/ottobre, che dovrà 
rappresentare un importante anello di congiunzione tra la scuola ante e quella post pandemia. 
 

 

NOTE PRINCIPALI PER LA SICUREZZA 

- La comunità scolastica sarà divisa in 4 gruppi distinti che non verranno mai a contatto tra di loro 

(infanzia, triennio iniziale primaria, biennio finale primaria, scuola secondaria). 

- È garantita in tutte le aule la distanza di 1 metro “statico” tra tutti gli alunni. 

- È fatto obbligo di indossare la mascherina per ogni movimento che rende possibile un 

avvicinamento inferiore al metro (gli intervalli si svolgeranno nelle rispettive aule). 

- Non ci saranno contatti tra le classi, le uscite dall’aula saranno limitate e l’accesso ai bagni avverrà 

singolarmente. 

- I colloqui genitori si svolgeranno a distanza su appuntamento. Seguiranno indicazioni. 



- Si prega di rispettare con puntualità l’orario di ingresso e tenere lungo il percorso le distanze 

indicate dalla legge e alle quali ci stiamo abituando: il metro di distanza, la distanza di tre gradini 

lungo le scale, l’uso della mascherina. 

- Si prega di monitorare sempre lo stato di salute dei bambini: il CTS e il ministero hanno stabilito che 

la misurazione della temperatura deve essere compiuta a casa all’interno del patto di 

corresponsabilizzazione. Se la temperatura misura 37,5 gradi gli studenti non potranno essere 

portati a scuola. 

- Su base volontaria tutto il personale della scuola effettuerà dei test sierologici. 

- Personale e genitori (solo se strettamente necessario) accederanno esclusivamengte dalla porta 
principale uno alla volta. Sarà predisposta una colonnina con Gel lavamani utilizzabile da tutti 
coloro che accederanno alla scuola. È obbligatorio l’uso della mascherina. 

 

IMPORTANTE SARA’ LA DIVISIONE NETTA DI QUATTRO BLOCCHI DI STUDENTI  (Infanzia – Triennio iniziale 

Primaria – Biennio conclusivo Primaria – Secondaria di primo grado) CHE SVOLGERANNO TUTTE LE 

ATTIVITA’ (comprensive di ingressi-uscite, intervalli, momenti del pranzo) IN TEMPI E SPAZI DIVERSI NON 

ENTRANDO MAI IN CONTATTO TRA LORO.  

ADESIVI POSTI SUL PAVIMENTO DELIMITERANNO TUTTI GLI SPAZI. 

 

L’efficacia dei provvedimenti assunti non potrà comunque prescindere dalla collaborazione attiva di 
studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

Attraverso il sito istituzionale e su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola dovrà essere 
assicurata alle famiglie, agli studenti e a tutto il personale scolastico adeguata comunicazione delle 
misure di prevenzione e protezione adottate. Eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere 
approntate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica dovranno essere tempestivamente 
comunicate agli interessati. 
 

  



SCUOLA DELLA INFANZIA 

A seguito dell’emanazione da parte del Ministero del Piano Scuola 2020/21 e di quanto previsto in materia 

dai documenti prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), vi informiamo di quanto segue: 

Distanziamento  

Linee metodologiche per l’infanzia: “stante la necessità di contatto fisico che contraddistingue la relazione 

dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di cura rivolti ai bambini da 

parte di educatori e personale ausiliario, occorre approntare modalità organizzative che contemplino la 

difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti”. Nella scuola dell’infanzia il 

distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere particolari accorgimenti sia 

organizzativi che nel comportamento del personale. 

Di conseguenza si opererà come segue: 

- Aumento sensibile degli spazi disponibili (la dimensione delle aule prevista per le attività a tavolino 

è 1,8 m2 / bambino. Suggerimenti operativi Tenuto conto di quanto sopra riportato si ritiene 

necessario non solo rispettare il parametro minimo di 1,8 m2 / bambino ma di elevarlo 

quantomeno a 2 m2 / occupante in modo da garantire non solo il requisito igienico fissato a suo 

tempo ma anche alcuni metri quadri in più che consentano la disponibilità di uno spazio idoneo in 

cui svolgere le attività e, conseguentemente, maggiori possibilità di distanziamento). 

- Assidua pulizia delle superfici, lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli 

alunni contemporaneamente presenti in classe (riduzione del rapporto a massimo 1:15 rispetto 

all’1:21 consigliato) in quanto occorre garantire la vigilanza su quel che accade e la necessità di 

intervenire con tempestività  

- Aerazione: nei locali scolastici destinati alla didattica si garantisce un ricambio d’aria regolare e 

sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

- La refezione, al fine di evitare spostamenti e possibili contatti con altri gruppi della scuola si 

svolgerà nei locali assegnati ai diversi gruppi, in quanto garantire il distanziamento anche durante il 

pranzo è cosa fortemente critica si opta per tale soluzione. Potrebbe altresì rendersi necessario, se 

possibile, estendere lo spazio classe al corridoio antistante utilizzando tavoli aggiuntivi.  

- Pre-post scuola. È previsto negli orari abituali fermo restando la stabilità dei gruppi: i bambini 

frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di 

riferimento. 

- I bambini dispongono del loro armadietto personale, devono indossare indumenti puliti ogni giorno 

(in questo senso il grembiule, se in dotazione, andrebbe preferibilmente cambiato tutti i giorni; in 

alternativa può essere conveniente rinunciare al grembiule e cambiare quotidianamente i vestiti) e, 

se possibile, fornire loro bavaglie e asciugamani monouso. Ogni bambino deve disporre di un suo 

astuccio personale con matite, pennarelli e il materiale occorrente. 

- Attività all’aperto. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà 

svolgersi anche all’aperto, negli spazi dell’Istituto protetti e privi di elementi di pericolo. Per lo 

svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 

possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, si privilegia 

dunque lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 

apprendimento (le attività svolte all’esterno comportano un rischio di contagio inferiore, il 

distanziamento è facilitato, l’areazione garantita). 



- Dispositivi di protezione individuale. Il CTS medesimo, almeno due settimane prima dell’inizio 

dell’anno scolastico, aggiornerà, in considerazione del quadro epidemiologico, le proprie indicazioni 

in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per gli insegnanti 

all’interno dell’aula e/o negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni; non sono soggetti 

all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina. L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i 

dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” 

e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir meno la possibilità di essere 

riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. La 

scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica. Molto probabilmente la 

mascherina NON si dovrà tenere al banco anche se gli esperti del CTS si sono riservati a fine agosto 

di dare le definitive indicazioni. 

- Ingresso / uscita. Al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno 

scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le 

caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico l’ingresso per la scuola della infanzia 

sarà esclusivamente dall’entrata a sinistra di quella principale. Si raccomanda la distanza dei 

genitori la presenza dei genitori nei locali per cambi, saluti, abbraccio al proprio cucciolo deve 

essere ridotta al minimo (si eviti, salvo casi di assoluta necessità, di sostare per comunicare con le 

educatrici). 

- Igiene dell’ambiente. Prima della riapertura della scuola è stata effettuata una pulizia approfondita 

dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Le operazioni di pulizia saranno essere effettuate 

quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute 

“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure 

di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in 

particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” si raccomanda di fare seguire 

alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che 

potrebbero essere portati in bocca dai bambini. I servizi igienici sono dei punti di particolare 

criticità nella prevenzione del rischio: sarà posta particolare attenzione alle misure già poste in 

essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici.  

- Nella scuola sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di 

altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del 

Ministero della Salute) per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti 

dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani 

all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e 

sapone neutro.  

- Riposo pomeridiano. Nell’ottica di mantenere la stabilità dei gruppi nell’ora del riposo ci si limiterà 

a garantire un idoneo distanziamento dei lettini, non ci sono bambini provenienti da classi 

differenti. 

- Laboratori. Le attività svolte da specialisti esterni (inglese e psicomotricità) vengono effettuate per 

classe in modo da mantenere la stabilità dei gruppi. Importante è il distanziamento dello specialista 

dai bambini (si tenga conto che lo specialista opera anche presso altri ordini o scuole).  

 

Come anticipato si uniranno alla scuola alcuni bimbi Mezzani e Grandi provenienti dalla Scuola dell’Infanzia 
“Madonna dei Poveri”, e questo sarà un arricchimento del nostro contesto dato che anche il corpo 



insegnanti sarà integrato, assicurando le classi e le maestre (e gli specialisti) con i gruppi con cui hanno 
iniziato il loro percorso alla scuola Madre Bucchi. 
 

L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, 
sociale e lavorativa ci impone di riprogettare la nostra ripartenza cercando di tornare il più possibile alla 
normalità. Partendo dal presupposto che i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi 
esprimere con naturalezza e senza costrizioni, verranno adottate misure attente alla garanzia del rispetto 
delle prescrizioni sanitarie e della qualità pedagogica delle relazioni, così brevemente riassunte: 
-definizione di modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini  

-programmazione (concordata con i genitori) della fascia di pre e post scuola 

-igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei materiali  

-valorizzazione e impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al 

verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti 

-stabilità dei gruppi  

-organizzazione di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi 

e giochi (non portati da casa) che saranno opportunamente sanificati 

-merenda come momento pranzo andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo 

-suddivisione degli spazi esterni disponibili per i diversi gruppi di bambini 

-conoscenza di nuove norme sanitarie per l’igiene quotidiana da far vivere ai bambini come routine (lavarsi 

spesso le mani, distanze di sicurezza, etc.) da vivere con serenità. 

 

In questo periodo è stato chiesto a tutto il personale educativo e ausiliario un grande sforzo per realizzare 

in tutta sicurezza il rientro a scuola, pertanto a voi genitori chiediamo di collaborare con fiducia per la 

riuscita dei nostri sforzi in questo momento sicuramente difficile che ci metterà a dura prova.  

Dobbiamo sostenerci gli uni con gli altri, soprattutto nei confronti dei nuovi arrivati, accogliendoli come 

sappiamo fare: facendoli sentire in una famiglia. L’ottimismo e la fiducia reciproca dovranno essere alla 

base dei giorni che passeremo insieme. 

 

Allo scopo di condividere le modalità e misure di prevenzione e protezione adottate, vi aspettiamo per un 
incontro nel giorno e orari sotto indicati: 
 
1 settembre 2020 
Nello spazio della Palestra della Scuola (accesso cortile grande) 
 
14,00/15,00 Grandi  
(informazioni inserimenti nuovi iscritti e orari per colloqui di conoscenza) 
 
15,30/16,30 Mezzani 
(informazioni inserimenti nuovi iscritti e orari per colloqui di conoscenza) 
 
17,00 Piccoli 
(informazioni inserimenti e orari per colloqui) 
 
  



SCUOLA PRIMARIA 

 

Il 26 giugno il Ministero della Istruzione ha diramato le seguenti indicazioni: “(…) resta ferma l’opportunità 

per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento 

dell’Autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio, che 

contemplino, ad esempio: - una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; 

  - l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi 

anni di corso; 

- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in 

relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici;  

- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti 

innovazioni ordinamentali; 

 - una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali 

competenti. Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta 

formativa, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività 

educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale”. 

 

Distanziamento: è garantito in ogni momento della lezione la distanza di un metro “statico”. 

Mascherine: rimane la possibilità di valutare, in base alle indicazioni del CTS, la necessità dell’obbligo di 

mascherina per gli studenti per tutta la durata della permanenza a scuola. 

Orari: si prega di rispettare i seguenti ORARI DI INGRESSO, evitando assembramenti all’ingresso della scuola 

e facendo rispettare la distanza ai bambini (un metro/tre gradini), nessun genitore può entrare nell’edificio 

al momento dell’ingresso dei bambini (si prega, per quanto possibile, di svolgere le pratiche amministrative 

“a distanza” o su appuntamento): 

0845-0900: classi 1-2a-2b-3a-3b primaria 

 

0820-0830: classi 4-5a-5b primaria 

 

 

  



Allo scopo di condividere le modalità e misure di prevenzione e protezione adottate, vi aspettiamo per un 
incontro nel giorno e orari sotto indicati: 
 
8-9 settembre 2020 
Nello spazio della Palestra della Scuola (accesso cortile grande) 
 
8.9.20 ore 1630 Assemblea genitori classe quarta primaria 

8.9.20 ore 1730 Assemblea genitori classe prima primaria 

8.9.20 ore 1830 Assemblea genitori classe seconda primaria 

 

9.9.20 ore 1630 Assemblea genitori classe quinta primaria A 

9.9.20 ore 1730 Assemblea genitori classe quinta primaria B (ex MDG) 

9.9.20 ore 1830 Assemblea genitori classe terza a- e terza B primaria 

  



Orario scuola Primaria triennio iniziale (1-2a-2b-3a-3b) 

CLASSE: 1-2-3 Aule: si veda prospetto generale 

Lunedì-Venerdì  

08.45 -09.00 Ingresso dalla porta principale – Nessun genitore oltre il cancello 

09.00 Prima ora 

09.50 Seconda ora 

10.40 Terza ora 

11.30 Quarta ora 

12.20 Mensa. In zona mensa parte grande. 

13.10 Quinta ora 

14.00 Sesta ora 

14.50 Settima ora 

15.30-15.40 Termine delle lezioni – Uscita delle classi 
15.30-15.40 classe prima e seconda dal cortile grande 
15.30-15.40 classi terze dalla porta principale 

Intervalli A discrezione dei docenti – In aula o all’aperto, una classe alla volta con 
distanziazione di 2 metri. 

 

 

Orario scuola Primaria biennio finale (4-5a-5b) 

CLASSE: 4 - 5a – 5 b Aule: si veda prospetto generale 

Lunedì-Venerdì  

08.20-08.30 Orario ingresso 
La classe 5a dalla porta principale 
Le classi 4 e 5b dal cortile attraverso la scala posteriore per recarsi al primo 
piano. 

08.30 Accoglienza con il docente della prima ora 

09.00 Prima ora 

09.50 Seconda ora 

10.40 Terza ora 

11.30 Quarta ora 

12.20 Quinta ora 

13.10 Mensa 

14.00 Sesta ora 

14.50 Settima ora 

15.40-15.50 Termine delle lezioni – Uscita delle classi 
15.40-15.50 classe quarta dal cortile grande 
15.40-15.50 classi quinte dalla porta principale 

 

 

  



Pre e post-scuola 

Il servizio di pre e post scuola è, fino al tempo della emergenza, sospeso. 

Come già segnalato in seguito alla richiesta di alcune famiglie si cercherà sempre di evitare, nel rispetto dei 

criteri di distanziamento, disagi alle famiglie con più figli evitando inoltre inutili soste all’ingresso della 

scuola. 

Le famiglie che avessero la necessità di unificare ingressi o uscite o altre urgenze SONO PREGATE DI 

SEGNALARLO VIA EMAIL A INFO@ISTITUTOMADREBUCCHI.IT. 

Cercheremo, nel limite del possibile, di soddisfare le richieste e di creare il minore disagio alle famiglie. 

 

 

  



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il 26 giugno il Ministero della Istruzione ha diramato le seguenti indicazioni: “(…) resta ferma l’opportunità 

per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento 

dell’Autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio, che 

contemplino, ad esempio: - una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; 

  - l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi 

anni di corso; 

- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in 

relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici;  

- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti 

innovazioni ordinamentali; 

 - una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali 

competenti. Le istituzioni scolastiche avranno cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta 

formativa, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività 

educative o formative parallele o alternative alla didattica tradizionale”. 

 

Distanziamento: è garantito in ogni momento della lezione la distanza di un metro “statico”. 

Mascherine: rimane la possibilità di valutare, in base alle indicazioni del CTS, la necessità dell’obbligo di 

mascherina per gli studenti per tutta la durata della permanenza a scuola. 

Orari: si prega di rispettare i seguenti ORARI DI INGRESSO, evitando assembramenti all’ingresso della scuola 

e facendo rispettare la distanza ai bambini (un metro/tre gradini), nessun genitore può entrare nell’edificio 

al momento dell’ingresso dei bambini (si prega, per quanto possibile, di svolgere le pratiche amministrative 

“a distanza” o su appuntamento): 

07.45-08.00 per tutte la classe PRIMA dall’ingresso principale 

07.45-08.00 per tutte la classe SECONDA dal cortile 

07.45-08.00 per tutte la classe TERZA dall’ingresso principale 

 

 

 

  



Orario scuola Secondaria di primo grado (1-2-3) 

CLASSE: 1-2-3 Aule: si veda prospetto generale 

Lunedì-Venerdì  

07.45-08.00 Orario ingresso 
Le classi 1 e 3 dalla porta principale 
La classe 2 dal cortile per recarsi in palestra. 

08.00 Accoglienza con il docente della prima ora 

09.50 Seconda ora 

10.40 Terza ora 

11.30 Quarta ora 

12.20 Quinta ora 

13.10 Sesta ora 

14.00 Termine delle lezioni. Per chi desidera è possibile fermarsi a mensa. 

14.00-14.10 Orario uscita 
Le classi 1 e 3 dalla porta principale 
La classe 2 dal cortile per recarsi in palestra. 

 

Allo scopo di condividere le modalità e misure di prevenzione e protezione adottate, vi aspettiamo per un 
incontro nel giorno e orari sotto indicati: 
 
7 settembre 2020 
Nello spazio della Palestra della Scuola (accesso cortile grande) 
 
7.9.20 ore 1730 Assemblea genitori classe prima secondaria 

7.9.20 ore 1800 Assemblea genitori classe seconda secondaria 

7.9.20 ore 1830 Assemblea genitori classe terza secondaria 

  



DISPOSIZIONE AULE 

Aula Piano Classe Docenti  

A (mensa primaria) -1 Scuola primaria: a 
turno classi 2-3 e poi 
4-5 

Assistenti 
mensa 

Tre bambini per tavolo 

B (mensa infanzia) -1 Mensa 1 primaria (la 
infanzia consumerà il 
pranzo nelle rispettive 
aule) 

Assistenti 
mensa 

Tre bambini per tavolo 

C (ex aula musica) -1 Infanzia Educatori  

D (prima aula corridoio a 
destra piano terra) 

0 1 media CDC classe 1  

E (informatica) 0 A turno secondo 
l’orario 

Rumi  

F (seconda aula corridoio 
a destra piano terra- ex 
aula scienze) 

0 5 primaria A Ferrari –Duchini 21 

G (ex aula arte) 0 INFANZIA Educatori  

H (aula a destra corridoio 
ex medie) 

1 5 primaria B Maggi 15 

I (prima aula a sinistra 
corridoio ex medie) 

1 2 primaria A Crotti-Bonalumi 13 

L (seconda aula a sinistra 
corridoio ex medie) 

1 2 primaria B Crotti-Bonalumi 13 

M (prima aula a destra 
corridoio ex primaria) 

1 3 media CDC 17 

N (seconda aula a destra 
corridoio ex primaria) 

1 3 primaria B Manfredi – 
Trullu 

17 

O (terza aula a destra 
corridoio ex primaria) 

1 4 primaria Negri 25 

P (quarta aula a destra 
corridoio ex primaria) 

1 1 primaria Francia – 
Manfredi 

22 

Q (aula a sinistra 
corridoio ex primaria 
doppia esposizione) 

1 3 primaria A Manfredi – 
Trullu 

17 

R palestra 0 2 media CDC  

S salone casa suore 1 Aula musica Sciammarella  

T cortile 0 Spazio per scienze 
motorie 

Volpi – Rovaris  

U sala professori 1 Professori Professori 
primaria e 
secondaria 

 

V saletta piano (ex 
infermeria) 

0 Isolamento contagio   

Z spazio Infanzia (salone, 
aule, bagni) 

0 Scuola della infanzia Educatori  

 

  



LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  
 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  
 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 
NON venire a scuola. Se un docente o uno studente manifestano sintomi importanti, viene allertata la ASL e 
si attiva il presidio medico del territorio. La proposta ad oggi del CTS prevede la messa in isolamento 
fiduciario della classe per due settimane. 

 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca (in 
attesa di conferma da parte del CTS).  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 
contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 
(eventuale) mascherina.  


