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ISTITUTO      COMPRENSIVO       STATALE     DI     GAVIRATE 
Scuole Primarie di:  Gavirate, Voltorre, Oltrona e Bardello 

Scuola secondaria di 1° grado: “G. Carducci” di Gavirate,  Via Gerli Arioli 27 - 21026  GAVIRATE  (VA) 
��0332 744 502 

Sito: WWW.ICGAVIRATE.EDU.IT  
E-mail : VAIC86800G@ISTRUZIONE.IT  -  Intranet :VAIC86800G@ISTRUZIONE.IT 

PEC VAIC86800G@PEC.ISTRUZIONE.IT    Cod. Fiscale 83002000129 
 

 
Prot. n°  Gavirate, 10 settembre 2020 
Circ. n° 
 Ai docenti e  
 ai Genitori di tutte le classi della 
 Scuola Secondaria  “G. Carducci” 
 
 
 
Oggetto: organizzazione degli spazi, degli ingressi, delle uscite e degli orari della Scuola Secondaria 
per l’a.s. 2020 / 2021 

 
 
ALUNNI TOTALI delle CLASSI: 
1 A n.: 21 1 B n.:20 1 C n.:19 1 D n.:19 
2 A n.:22 2 B n.:24 2C n.: 24 2 D n.:22 
3 A n.:26 3B n.:23 3C n.:25 
 
SISTEMAZIONE CLASSI nei piani: 
 
aula Falcone 3A 
piano rialzato: 1D 2D 1C 2C 3C 
piano primo: 1A 2A 1B 2B 3B 
 

NORME IGIENICHE GENERALI: 

9 Sanificazione delle mani all’entrata; 
9  Frequente lavaggio delle mani 
9 Areazione delle classi durante la giornata 
9 accesso ridotto ai visitatori (anche genitori) e nel rispetto delle norme igieniche e di distanziamento 

previste dalle norme (gli accessi vanno limitati ai casi di effettiva necessità e possibilmente richiesti 
in precedenza). 

9 Regolare registrazione dei visitatori (anche genitori) ammessi con indicazione per ciascuno di essi 
dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, della data di accesso e del tempo di permanenza; 

9 Mantenimento dei gruppi classe senza mescolamento con altri gruppi: 
9  Gli indumenti personali (giacche e cappotti) devono essere appesi alla schienale delle singole 

sedie; 
9 Nello spazio “statico” gli alunni possono togliersi la mascherina; 
9  Nello spazio “dinamico” e in tutte le situazioni in cui non è assicurato il distanziamento di almeno 

un metro gli alunni devono indossare la mascherina; 
9 Svolgimento dell’intervallo all’interno della propria classe con possibilità di muoversi indossando la 

mascherina dietro sorveglianza dell’insegnante; 
9 Durante lo “spazio panino” e la mensa il pasto sarà consumato in classe ciascuno al proprio banco; 

successivamente ogni classe potrà recarsi nel cortile della palestra e raggiungere lo spazio 
assegnato.  
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

ORARIO ATTIVITA’  

PER CHI VIENE CON MEZZI PROPRI: 

7.50 -13.20 (martedì, mercoledì e venerdì)  

7.50 -16.50 (lunedì e giovedì con mensa e due rientri pomeridiani) 

PER CHI USUFRUISCE DEL TRASPORTO PUBBLICO: 

7.55- 13.20 (martedì, mercoledì e venerdì) 

7.55-16.50 (lunedì e giovedì con mensa e due rientri pomeridiani). 

INGRESSI 

INGRESSO LATO PALESTRA (per chi viene con mezzi propri) 
Dal piazzale antistante la palestra si diramano due percorsi di ingresso: 

1) le classi del piano rialzato (3A, 1D, 2D, 1C, 2C, 3C) entrano dall’ingresso della palestra, percorrono 
il corridoio interno per arrivare al loro piano; 

2) le classi del primo piano (1A, 2A, 1B, 2B, 3B) percorrono il viale esterno, entrano dall’ingresso 
laterale e salgono la rampa di scale che li porta al piano superiore.  

 
INGRESSO PRINCIPALE (per chi usufruisce del trasporto pubblico): 
una volta varcato l’ingresso, gli alunni del piano rialzato si tengono sulla sinistra e percorrono la rampa 
che conduce al piano rialzato; 
gli alunni del piano superiore si tengono a destra e salgono dalle scale che conducono al piano superiore. 
Gli alunni di 3A seguono un percorso differente: percorrono il corridoio a destra, costeggiano l’atrio per 
arrivare all’aula Falcone.  
 
USCITE 
 
Il docente dell’ultima ora predisporrà l’uscita degli alunni a partire dalle 13.10 evitando assembramenti e 
assicurandosi che tutti gli alunni indossino la mascherina. Gli insegnanti accompagneranno gli alunni 
classe per classe, facendo rispettare la distanza di sicurezza, fino al cancello della palestra.  
L’ordine per l’uscita è il seguente: 
La 3A (dall’aula Falcone) sarà la prima classe a uscire; 
seguiranno le classi del primo piano (IA, 2A, 1B, 2B e 3B) seguendo il percorso inverso dell’entrata;  
per ultime usciranno le classi del piano rialzato (1D, 2D, 1C, 2C, 3C) seguendo il percorso inverso 
dell’entrata; 
Gli alunni che usufruiscono del trasporto pubblico usciranno con le stesse modalità dell’entrata, 
dall’ingresso principale e saranno vigilati dal personale della scuola.   
Gli alunni di 3A che prendono il pullman seguono il percorso differenziato come all’ingresso: 
 

 
PRIMO GIORNO LUNEDÌ 14 SETTEMBRE 

 
 
CLASSI PRIME (7.50-13.20) 
 
INGRESSO 
Gli alunni si recheranno all’ingresso sul retro (lato palestra) e si posizioneranno ordinatamente in 
corrispondenza dei diversi punti di raccolta predisposti per ogni classe e indicati con segnaletica 
orizzontale. Indosseranno la mascherina e rispetteranno la distanza di sicurezza. 

Ogni classe (per tutta la prima settimana) sarà accolta nel cortile da un insegnante che accompagnerà gli 
alunni in aula seguendo il percorso stabilito. I genitori rimarranno all’esterno del cancello e affideranno i 
figli agli insegnanti.  
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Dopo la prima settimana, gli alunni accederanno autonomamente, distanziati, sorvegliati dal personale 
ATA secondo il percorso indicato. I docenti li accoglieranno davanti alle aule sorvegliando i corridoi.  

All’ingresso nella propria classe gli alunni dovranno igienizzare le proprie mani con il disinfettante che 
troveranno all’ingresso dell’aula. 

CLASSI SECONDE E TERZE (8.55-13.20) 
 
INGRESSO 
Gli alunni si recheranno all’ingresso sul retro (lato palestra) e si posizioneranno ordinatamente in 
corrispondenza dei diversi punti di raccolta predisposti per ogni classe e indicati con segnaletica 
orizzontale. Indosseranno la mascherina e rispetteranno la distanza di sicurezza. 

Per il primo giorno, ogni classe sarà accolta nel cortile da un insegnante che accompagnerà gli alunni in 
aula seguendo il percorso stabilito. I genitori rimarranno all’esterno del cancello e affideranno i figli agli 
insegnanti.  

Per i giorni successivi, gli alunni accederanno autonomamente, distanziati, sorvegliati dal personale ATA 
secondo il percorso indicato. I docenti li accoglieranno davanti alle aule sorvegliando i corridoi.  

All’ingresso nella propria classe gli alunni dovranno igienizzare le proprie mani con il disinfettante che 
troveranno all’ingresso dell’aula. 

INDICAZIONI PER TUTTE LE CLASSI 
 
IN AULA: 
Gli alunni una volta in aula si siederanno al proprio posto: non si spostano i banchi dal luogo assegnato 
(indicato da segnaletica a pavimento) e solo allora potranno togliere la mascherina. 
Per qualsiasi spostamento invece la mascherina dovrà essere indossata. 
 
AI SERVIZI IGIENICI: 
L’accesso ai servizi sarà consentito durante l’intervallo ad un alunno per volta. Per evitare ulteriori 
assembramenti  e garantire file ordinate, si scaglioneranno le uscite nell’ora precedente e seguente 
l’intervallo. 
L’igienizzazione delle mani dovrà essere fatta sia all’uscita che al ritorno in classe dopo l’uso dei servizi 
igienici (in aggiunta al normale lavaggio delle mani) possibili grazie alla presenza all’interno di ciascuna 
aula degli appositi igienizzanti per le mani. 
 
USCITA 
Gli insegnanti accompagneranno gli alunni al cancello seguendo un percorso stabilito. 
 
Per le classi seconde e terze, solo il primo giorno, non è previsto il servizio di trasporto pubblico.  
 
LEZIONI POMERIDIANE E MENSA 
 
Partiranno da Lunedì 28 settembre 2020 
 
Si ringraziano i genitori per la collaborazione e l’attenzione e si augura un sereno anno scolastico. 
La Dirigente è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o supporto in questi giorni delicati e difficili. 
 

La Dirigente 
Ornella Fiorillo 
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