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PREMESSA  

 
Per l’avvio dell’a.s. 2021/2022, così come recita il Piano Scuola emanato dal Ministero dell’Istruzione, la sfida è quella di assicurare a tutti, anche alla 

luce delle pronunce del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il 

rafforzamento degli apprendimenti, nonché la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri alunni. 

In tale ottica viene rafforzata l’esigenza di bilanciamento tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di 

studenti e personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 

all’istruzione. 

Il distanziamento fisico, nello scenario nel quale la scuola è chiamata a ripartire, rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di 

trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione 

che saranno delineate e comunicate in apposite circolari e documenti di integrazione al DVR. 

L’Istituto Comprensivo di Galbiate, nel rispetto della normativa e delle indicazioni ad oggi emanate e reperibili ai link sottostanti, elabora il 

seguente piano organizzativo per ogni plesso. 

Il presente documento potrebbe essere soggetto a modifiche e/o integrazioni in ragione di ulteriori norme, di successivi pronunciamenti del CTS 

correlati all’andamento dell’epidemia e della progressione della copertura vaccinale. Tali modifiche saranno tempestivamente rese note all’utenza e al 

personale della scuola. 
 

 

Ripartenza a.s. 2021/2022 - Documenti 

 https://www.istruzione.it/iotornoascuola/: in questa sezione vengono raccolti documenti e informazioni utili per il rientro in aula per l’anno scolastico 

2021/2022. Un lavoro in continuo aggiornamento per fornire a scuole, famiglie, studenti, cittadini tutte le indicazioni e le risposte sul nuovo anno scolastico 

(Ministero dell’Istruzione) 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI BARTESATE 
 

La scuola dell’infanzia “Bambina Spreafico” è ubicata nella frazione di Bartesate del Comune di Galbiate ed è costituita da un’unica sezione mista, 

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

Inizio anno scolastico: lunedì 6 settembre 2021 

E’ previsto l’uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI per tutto il personale: docenti, collaboratori scolastici, educatori. L’entrata a scuola di 

persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti e disciplinati dai relativi protocolli. 

Organizzazione prime due settimane: il 6 e il 7 settembre 2021 frequenteranno solo gli alunni già iscritti di 4 e 5 anni. A partire da mercoledì 8 

settembre inizieranno a frequentare gli alunni di 3 anni e gli alunni neoiscritti, secondo il calendario che sarà direttamente comunicato alle famiglie 

interessate.  

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

 

Tempo scuola 

 
Entrata e uscita 

 
Organizzazione delle 

sezioni 
Servizio mensa 

 
Pre-scuola 

 

25 ore settimanali 

(5 ore al giorno) 

dal lunedì al venerdì, per le 

settimane dal 6 settembre al 

17 settembre 2021. 

 

Avvio tempo pieno: 40 ore 

settimanali (8 ore al giorno) 

dal lunedì al venerdì. 

Orario di entrata: dalle ore 

8.00 alle ore 9.00 

Orario di uscita: dalle ore 

12.45 alle ore 13.00 solo 

prime due settimane. 

Orario di uscita: dalle ore 

15.45 alle ore 16.00. 

 

 

L’entrata si effettua dalla 

porta principale. Il 

Gli alunni iscritti e 

frequentanti costituiscono 

unica sezione mista. 

La sezione ha a 

disposizione tutti gli spazi 

esistenti nella struttura. 

 

Nella sezione è presente il 

docente di sostegno e 

l’educatore (in orari 

differenti). 

Il servizio mensa si attiva a 

partire dalle ore 12.00. 

 

 

Inizio mensa: 6 settembre 

2021. 

Non è attivo il servizio 

pre-scuola. 
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genitore, tutore o persona 

delegata, lascia il/la 

bambino/a davanti al 

portone e lo consegna al 

collaboratore scolastico. Al 

fine di evitare 

assembramento, si invita a 

mantenere adeguato 

distanziamento nel cortile. 

All’uscita gli alunni sono 

riconsegnati al genitore, 

tutore o persona delegata, 

sempre nel rispetto del 

distanziamento dovuto. 

 

All’entrata gli alunni dello 

scuolabus sono 

accompagnati in fila dal 

personale della scuola, 

evitando assembramenti, al 

portone d’ingresso. 

All’uscita sono 

accompagnati allo stesso 

modo al cancello per 

riprendere lo scuolabus. 

La docente di religione è 

presente sulla sezione per 

un’ora e mezza ogni 

settimana. 

 

Lo spazio esterno è a 

disposizione di tutti i 

bambini.  

 

I servizi igienici, uno per 

piano, sono nella 

disponibilità di tutti i 

bambini. 

 

Eventuali risorse che 

potrebbero essere assegnate 

alla scuola saranno 

utilizzate per lavorare in 

piccoli gruppi. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI VILLA VERGANO 
 

La scuola dell’infanzia “Don A. Benaglio” è ubicata nella frazione di Villa Vergano del Comune di Galbiate ed è costituita da un’unica sezione mista, 

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

Inizio anno scolastico: lunedì 6 settembre 2021 

E’ previsto l’uso della mascherina chirurgica e degli altri DPI per tutto il personale: docenti, collaboratori scolastici, educatori. L’entrata a scuola di 

persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti e disciplinati dai relativi protocolli. 

Organizzazione prime due settimane: il 6 e il 7 settembre 2021 frequenteranno solo gli alunni già iscritti di 4 e 5 anni. A partire da mercoledì 8 

settembre inizieranno a frequentare gli alunni di 3 anni e gli alunni neoiscritti, secondo il calendario che sarà direttamente comunicato alle famiglie 

interessate. 

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

 

Tempo scuola 

 
Entrata e uscita 

 
Organizzazione delle 

sezioni 
Servizio mensa 

 
Pre-scuola 

 

25 ore settimanali 

(5 ore al giorno) 

dal lunedì al venerdì, per le 

settimane dal 6 settembre al 

17 settembre 2021. 

 

Avvio tempo pieno: 40 ore 

settimanali (8 ore al giorno) 

dal lunedì al venerdì. 

Orario di entrata: dalle ore 

8.00 alle ore 9.00 

Orario di uscita: dalle ore 

12.45 alle ore 13.00 solo 

prime due settimane. 

Orario di uscita: dalle ore 

15.45 alle ore 16.00. 

 

L’entrata si effettua dal 

portone principale (A) e 

dall’altra entrata presente 

Gli alunni iscritti e 

frequentanti costituiscono 

unica sezione mista. 

La sezione ha a 

disposizione tutti gli spazi 

esistenti nella struttura. 

 

Nella sezione è presente il 

docente di sostegno e 

l’educatore (in orari 

differenti). 

Il servizio mensa si attiva a 

partire dalle ore 12.00. 

 

 

Inizio mensa: 6 settembre 

2021. 

Non è attivo il servizio pre-

scuola. 
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nel cortile interno (B) per 

evitare assembramenti. Il 

genitore, tutore o persona 

delegata, lascia il/la 

bambino/a davanti alla 

porta e lo consegna al 

collaboratore scolastico o 

all’insegnante. Al fine di 

evitare assembramento, si 

invita a mantenere adeguato 

distanziamento nel cortile. 

All’uscita gli alunni sono 

riconsegnati al genitore, 

tutore o persona delegata, 

sempre nel rispetto del 

distanziamento dovuto. 

 
All’entrata gli alunni dello 

scuolabus sono accompagnati 

in fila, evitando 

assembramenti, alle porte 

d’ingresso. All’uscita sono 

accompagnati allo stesso 

modo per riprendere lo 

scuolabus. 

La docente di religione è 

presente sulla sezione per 

un’ora e mezza ogni 

settimana. 

 

Lo spazio esterno è a 

disposizione di tutti i 

bambini.  

 

I servizi igienici sono nella 

disponibilità di tutti i 

bambini. 

 

Eventuali risorse che 

potrebbero essere assegnate 

alla scuola saranno 

utilizzate per lavorare in 

piccoli gruppi. 
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SCUOLA PRIMARIA DI VILLA VERGANO 
 

La scuola primaria “G. Parini” è ubicata nella frazione di Villa Vergano del Comune di Galbiate ed è costituita da due classi, una terza e una quarta. 

Inizio anno scolastico: lunedì 13 settembre 2021 

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

arrivare a scuola muniti di mascherina chirurgica. L’eventuale fornitura delle mascherine da parte della scuola sarà comunicata tempestivamente. 

L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti e disciplinati dai relativi protocolli. 

Relativamente all’orario di entrata ed uscita, in caso di rischio di assembramento degli accompagnatori, la scuola valuterà la necessità di far attendere 

quest’ultimi al di fuori del cancello. L’orario antimeridiano è previsto per le prime due settimane di lezione, salvo completa disponibilità del 

personale docente ancora da assegnare. 

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

 

Tempo scuola 

 
Entrata e uscita 

 
Organizzazione  

delle classi 
Servizio mensa 

 
Pre-scuola 

 

37,5 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì: 30 

ore curricolari e 7,5 ore di 

mensa facoltativa. 

Orario di entrata: 8.10 

Orario di uscita: 12.10 

(antimeridiano) - 15.40 

(pomeridiano). 

 

Apertura cancello pedonale: 

ore 8.05, dopo l’uscita del 

pullman. 

 

L’entrata si effettua dal 

portone principale.  

Ogni classe è individuata in 

apposita aula che 

garantisce, in termini di 

ampiezza, l’opportuno 

distanziamento previsto.  

Sulle classi ruotano il 

numero necessario di 

docenti atti a garantire 

l’offerta formativa. 

 

Lo spazio esterno è diviso 

Il servizio mensa si attiva a 

partire dalle ore 12.15. 

 

Il pasto è servito in 

opportuni locali. Una classe 

è ospitata nel locale mensa, 

l’altra nella stanza attigua, 

che è destinata a questo 

specifico utilizzo. 

 

 

Non è attivo il servizio pre-

scuola. 
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All’esterno sono previste 

due aree di sosta, una per 

ogni classe. 
 

Al suono della campanella il 

genitore, tutore o persona 

delegata, lascia il/la 

bambino/a davanti alla porta 

e lo consegna al 

collaboratore scolastico o al 

docente. Al fine di evitare 

assembramento, si invita a 

mantenere adeguato 

distanziamento. All’uscita 

gli alunni sono riconsegnati 

al genitore, tutore o persona 

delegata, sempre nel rispetto 

del distanziamento dovuto. 

 

Gli alunni dello scuolabus 

sono accompagnati in fila, 

evitando assembramenti, alla 

porta d’ingresso. All’uscita 

sono accompagnati allo 

stesso modo al cancello per 

riprendere lo scuolabus. 

in settori: ogni gruppo ha a 

disposizione uno spazio 

specifico per i momenti 

ricreativi.  

I servizi igienici sono 

utilizzati da entrambe le 

classi. È garantita continua 

igienizzazione. 

 

Gli altri spazi della scuola 

sono utilizzati da una classe 

per volta. Al termine delle 

attività previste è garantita 

la dovuta igienizzazione 

prima dell’utilizzo dell’altra 

classe. 

Inizio mensa: da 

comunicare 

 

Gli alunni che scelgono di 

andare a casa per il pranzo, 

rientrano a scuola con le 

medesime modalità del 

mattino. 
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SCUOLA PRIMARIA DI SALA AL BARRO 
 

La scuola primaria “Don Milani” è ubicata nella frazione di Sala al Barro del Comune di Galbiate ed è costituita da 4 classi (prima, terza, quarta e 

quinta) e da un gruppo sperimentale di classe seconda. 

Inizio anno scolastico: lunedì 13 settembre 2021 

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

arrivare a scuola muniti di mascherina chirurgica. L’eventuale fornitura delle mascherine da parte della scuola sarà comunicata tempestivamente. 

L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti e disciplinati dai relativi protocolli. 

Relativamente all’orario di entrata ed uscita, in caso di rischio di assembramento degli accompagnatori, la scuola valuterà la necessità di far attendere 

quest’ultimi al di fuori del cancello.  

Organizzazione primo giorno: tutte le classi entrano alle ore 8.30; la classe IA entra alle ore 9.00.  

L’orario antimeridiano è previsto per le prime due settimane di lezione, salvo completa disponibilità del personale docente ancora da 

assegnare. 

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

 

Tempo scuola 

 
Entrata e uscita 

 
Organizzazione delle 

classi 
Servizio mensa 

 
Pre-scuola 

 

37,5 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì: 30 

ore curricolari e 7,5 ore di 

mensa facoltativa. 

Orario di entrata: 8.30 

Orario di uscita: 12.30 

(antimeridiano) - 16.00 

(pomeridiano). 

 

Apertura cancello pedonale 

(zona posteriore della 

scuola): ore 8.20. 

Ogni classe è individuata in 

apposita aula che 

garantisce, in termini di 

ampiezza, l’opportuno 

distanziamento previsto.  

 

Sulle classi ruotano il 

numero necessario di 

Il servizio mensa si attiva a 

partire dalle ore 12.30. 

 

Il pasto è servito nel locale 

mensa in due turni. Mentre 

il primo gruppo pranza, 

l’altro è impegnato in 

momento ricreativo; al 

Non è attivo il servizio pre-

scuola. 
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Lo spazio esterno è diviso 

in settori: ogni classe ha a 

disposizione uno spazio 

specifico di sosta. 

L’entrata si effettua dal 

portone principale per le 

classi del primo piano e 

dalle porte-finestre delle 

aule che affacciano sul 

giardino per le classi del 

piano terra.  

 

Al suono della campanella 

il genitore, tutore o persona 

delegata, lascia il/la 

bambino/a davanti alla 

porta e lo consegna al 

collaboratore scolastico o al 

docente. Al fine di evitare 

assembramento, si invita a 

mantenere adeguato 

distanziamento. All’uscita 

gli alunni sono riconsegnati 

al genitore, tutore o persona 

delegata, sempre nel 

rispetto del distanziamento 

docenti atti a garantire 

l’offerta formativa. 

 

Lo spazio esterno è diviso 

in settori: ogni gruppo ha a 

disposizione uno spazio 

specifico per i momenti 

ricreativi.  

 

I servizi igienici utilizzati 

dalle classi sono presenti in 

ogni piano. È garantita 

continua igienizzazione. 

 

Gli altri spazi della scuola 

sono utilizzati da una classe 

per volta. Al termine delle 

attività previste è garantita 

la dovuta igienizzazione 

prima dell’utilizzo dell’altra 

classe. 

secondo turno i gruppi si 

invertono.  

 

I due gruppi potrebbero 

alternarsi settimanalmente 

nella turnazione. 

 

Inizio mensa: da 

comunicare 

 

Gli alunni che scelgono di 

andare a casa per il pranzo, 

rientrano a scuola con le 

medesime modalità del 

mattino. 
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dovuto. 

 

Gli alunni dello scuolabus 

entrano, evitando 

assembramenti, alle porte 

d’ingresso. All’uscita sono 

accompagnati al cancello 

per riprendere lo scuolabus. 
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SCUOLA PRIMARIA DI GALBIATE 
 

La scuola primaria “A. Stoppani” è ubicata nel centro del Comune di Galbiate ed è costituita da 10 classi, due per ogni anno di corso. 

Inizio anno scolastico: lunedì 13 settembre 2021 

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

arrivare a scuola muniti di mascherina chirurgica. L’eventuale fornitura delle mascherine da parte della scuola sarà comunicata tempestivamente. 

L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti e disciplinati dai relativi protocolli. 

Relativamente all’orario di entrata ed uscita, in caso di rischio di assembramento degli accompagnatori, la scuola valuterà la necessità di far attendere 

quest’ultimi al di fuori del cancello.  

Organizzazione primo giorno: tutte le classi entrano alle ore 8.30; le classi IA e IB entrano alle ore 9.00. 

L’orario antimeridiano è previsto per le prime due settimane di lezione, salvo completa disponibilità del personale docente ancora da 

assegnare. 

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

 

Tempo scuola 

 
Entrata e uscita 

 
Organizzazione delle 

classi 
Servizio mensa 

 
Pre-scuola 

 

37,5 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì: 30 

ore curricolari e 7,5 ore di 

mensa facoltativa. 

Orario di entrata: 8.30 

Orario di uscita: 12.30 

(antimeridiano) - 16.00 

(pomeridiano). 

 

Apertura cancello pedonale: 

ore 8.15. 

 

Lo spazio esterno è diviso 

Ogni classe è individuata in 

apposita aula che 

garantisce, in termini di 

ampiezza, l’opportuno 

distanziamento previsto. Ad 

esclusione delle classi 

prime e seconde, tutte le 

altre classi saranno 

rimodulate nel numero. 

Il servizio mensa si attiva a 

partire dalle ore 12.30. 

 

Il pasto è servito nel locale 

mensa in due turni. Mentre 

il primo gruppo pranza, 

l’altro è impegnato in 

momento ricreativo; al 

secondo turno i gruppi si 

Non è attivo il servizio pre-

scuola. 
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in settori: ogni classe ha a 

disposizione uno spazio 

specifico di sosta. 

L’entrata si effettua da tre 

porte diverse: dal portone 

principale (A), dalle porta 

esterna di accesso alla 

palestra (C) e dalla porta 

immediatamente precedente 

(B). 

Dal portone principale 

entrano le prime due classi 

del piano terra e le prime 

due classi del primo piano 

(IVA-IVB e IIA-IIB); dalla 

porta laterale entrano le 

restanti classi del piano 

terra (IIIA-IIIB); dalla porta 

della palestra entrano le 

classi del primo piano IA-

IB e VA-VB). 

 

Al suono della campanella 

il genitore, tutore o persona 

delegata, lascia il/la 

bambino/a davanti alla 

Alcune classi sono 

collocate in aule di normale 

ampiezza, altre più 

numerose in aule più grandi 

ricavate dall’abbattimento 

di pareti divisorie. 

 

Sulle classi ruotano il 

numero necessario di 

docenti atti a garantire 

l’offerta formativa. 

 

Lo spazio esterno è diviso 

in settori: ogni gruppo ha a 

disposizione uno spazio 

specifico per i momenti 

ricreativi.  

 

I servizi igienici utilizzati 

dalle classi sono presenti in 

ogni piano. È garantita 

continua igienizzazione. 

 

Gli altri spazi della scuola 

sono utilizzati da una classe 

per volta. Al termine delle 

invertono.  

I due gruppi potranno 

alternarsi settimanalmente 

nella turnazione. 

 

Inizio mensa: da 

comunicare 

 

Gli alunni che scelgono di 

andare a casa per il pranzo, 

rientrano a scuola con le 

medesime modalità del 

mattino. 
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porta e lo consegna al 

collaboratore scolastico o al 

docente. Al fine di evitare 

assembramento, si invita a 

mantenere adeguato 

distanziamento. All’uscita 

gli alunni sono riconsegnati 

al genitore, tutore o persona 

delegata, sempre nel 

rispetto del distanziamento 

dovuto. 

 

Gli alunni dello scuolabus 

entrano, evitando 

assembramenti, alle relative 

porte d’ingresso. All’uscita 

sono accompagnati al 

cancello dal personale della 

scuola per riprendere lo 

scuolabus. 

 

attività previste è garantita 

la dovuta igienizzazione 

prima dell’utilizzo dell’altra 

classe. 
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SCUOLA PRIMARIA DI COLLE BRIANZA 
 

La scuola primaria “Ing. G. Rocca” è ubicata nella frazione di Ravellino del Comune di Colle Brianza ed è costituita da 5 classi, una per ogni anno di 

corso. 

Inizio anno scolastico: lunedì 13 settembre 2020 

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

arrivare a scuola muniti di mascherina chirurgica. L’eventuale fornitura delle mascherine da parte della scuola sarà comunicata tempestivamente. 

L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti e disciplinati dai relativi protocolli. 

Relativamente all’orario di entrata ed uscita, in caso di rischio di assembramento degli accompagnatori, la scuola valuterà la necessità di far attendere 

quest’ultimi al di fuori del cancello.  

Organizzazione primo giorno: tutte le classi entrano alle ore 8.00; la classe IA entra alle ore 9.00. 

L’orario antimeridiano è previsto per le prime due settimane di lezione, salvo completa disponibilità del personale docente ancora da 

assegnare. 

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

 

Tempo scuola 

 
Entrata e uscita 

 
Organizzazione delle 

classi 
Servizio mensa 

 
Pre-scuola 

 

36 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì per le 

classi IA-IIA-IIIA: 30 ore 

di curricolari e 6 ore di 

mensa facoltativa. 

 

32 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì per le 

Orario di entrata: 8.00 

Orario di uscita: 12.00 

(antimeridiano) - 16.00 

(pomeridiano). 

 

Apertura cancello pedonale: 

ore 7.50, dopo l’uscita dei 

pullman. 

Ogni classe è individuata in 

apposita aula che 

garantisce, in termini di 

ampiezza, l’opportuno 

distanziamento previsto.  

 

Sulle classi ruotano il 

numero necessario di 

Il servizio mensa si attiva a 

partire dalle ore 12.00. 

 

Il pasto è servito nel locale 

mensa con doppio turno. 

Mentre il primo gruppo 

pranza, l’altro è impegnato 

in momento ricreativo; al 

Non è attivo il servizio pre-

scuola. 

 

Solo in caso di maltempo, 

gli alunni dello scuolabus 

saranno accompagnati 

all’interno dell’edificio e, 

divisi per gruppi classe, 



 

 

 

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC) 

Via Unità d’Italia 9 – 23851 Galbiate (LC) 

Tel. 0341/24.14.242/3 Fax: 0341/54.14.63 - C.F. 83005800137 

E-mail: lcic82000e@istruzione.it – lcic82000e@pec.istruzione.it 

Sito istituzionale: www.icsgalbiate.edu.it   
 

24 

 

classi IVA e VA: 27 ore di 

curricolari e 5 ore di 

mensa facoltativa. 

Lo spazio esterno è diviso in 

settori: ogni classe ha a 

disposizione uno spazio 

specifico di sosta. 
 

L’entrata si effettua dal portone 

principale. 

 

Al suono della campanella il 

genitore, tutore o persona 

delegata, lascia il/la bambino/a 

davanti alla porta e lo consegna 

al collaboratore scolastico. Al 

fine di evitare assembramento, 

si invita a mantenere adeguato 

distanziamento. All’uscita gli 

alunni sono riconsegnati al 

genitore, tutore o persona 

delegata, sempre nel rispetto 

del distanziamento dovuto. 

 

Gli alunni dello scuolabus 

entrano, evitando 

assembramenti, dal portone 

d’ingresso. All’uscita sono 

accompagnati alla porta 

d’ingresso per riprendere lo 

scuolabus. 

docenti atti a garantire 

l’offerta formativa. 

Lo spazio esterno è diviso 

in settori: ogni gruppo ha a 

disposizione uno spazio 

specifico per i momenti 

ricreativi.  

 

I servizi igienici utilizzati 

dalle classi sono presenti in 

ogni piano. È garantita 

continua igienizzazione. 

 

Gli altri spazi della scuola 

sono utilizzati da una classe 

per volta. Al termine delle 

attività previste è garantita 

la dovuta igienizzazione 

prima dell’utilizzo 

dell’altra classe. 

secondo turno i gruppi si 

invertono.  

Il martedì pomeriggio il 

turno sarà unico per via 

della presenza di sole tre 

classi. 

 

Inizio mensa: da 

comunicare 

 

Gli alunni che scelgono di 

andare a casa per il pranzo, 

rientrano a scuola con le 

medesime modalità del 

mattino. 

saranno vigilati da 

personale della scuola. 

 

Non è prevista la possibilità 

per gli alunni delle classi 

IVA e VA (tempo 27 ore) 

di permanere il martedì 

pomeriggio a scuola con 

organizzazione a classi 

aperte.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GALBIATE 
 

La scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” è ubicata nel centro del Comune di Galbiate ed è costituita da 10 classi: tre classi prime, tre 

classi seconde e quattro classi terze. 

Inizio anno scolastico: lunedì 13 settembre 2021 

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

arrivare a scuola muniti di mascherina chirurgica. L’eventuale fornitura delle mascherine da parte della scuola sarà comunicata tempestivamente. 

L’entrata a scuola di persone esterne non è consentita, se non per motivi urgenti e disciplinati dai relativi protocolli. 

Relativamente all’orario di entrata ed uscita, in caso di rischio di assembramento degli accompagnatori, la scuola valuterà la necessità di far attendere 

quest’ultimi al di fuori del cancello.  

Organizzazione primo giorno: tutte le classi entrano alle ore 8.05; le classi IA, IB e IC entrano alle ore 9.00. 

Organizzazione prime due settimane per tutte le classi: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.05 alle ore 13.05. 

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

 

Tempo scuola 

 
Entrata e uscita 

 
Organizzazione delle 

classi 
Servizio mensa 

 
Pre-scuola 

 

Tempo prolungato. 

36 ore settimanali 

(5 ore al giorno in 

antimeridiano con due 

rientri di 3 ore ciascuno) 

dal lunedì al sabato per le 

classi IC, IIC e IIIC. 

 

 

Tempo prolungato. 

- Lunedì, martedì, giovedì, 

sabato. 

Orario di entrata: 8.05 

Orario di uscita: 13.05  

- Mercoledì, venerdì. 

Orario di entrata: 8.05 

Orario di uscita: 16.05 

 

Ogni classe è individuata in 

apposita aula che 

garantisce, in termini di 

ampiezza, l’opportuno 

distanziamento previsto. 

Sono state destinate ad aule 

i seguenti spazi: il 

laboratorio di arte, il 

laboratorio multifunzionale 

Il servizio mensa previsto 

per le tre classi a tempo 

prolungato e si attiva a 

partire dalle ore 13.05. 

 

Il pasto è servito in 

apposite aule individuate 

all’interno del plesso e che 

mantengono questo 

Non è attivo il servizio pre-

scuola. 
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Tempo ordinario. 

30 ore settimanali 

(5 ore al giorno) 

dal lunedì al sabato per le 

restanti classi. 

 

 

Tempo ordinario. 

Orario di entrata: 8.05 

Orario di uscita: 13.05  

 

Lo spazio esterno è diviso 

in settori: ogni classe ha a 

disposizione uno spazio 

specifico di sosta. 

L’entrata si effettua dai 

seguenti punti di accesso: 

- A) dal portone principale 

entrano le classi IIA, IIC e 

IIIC; 

- B) dalla porta dell’ex 

stanza del custode entra la 

classe IA; 

- C) dalla porte fronte 

strada entra la classe IC; 

- D) dalla porta dell’ex 

laboratorio di arte entra la 

classe IB; 

- E) dalla scala esterna lato 

mensa entrano le classi 

collocate nel primo piano, 

ovvero IIIA/IIIB/IIID e IIB. 

Le classi che hanno accesso 

e il laboratorio di 

informatica. 

 

Sulle classi ruotano il 

numero necessario di 

docenti atti a garantire 

l’offerta formativa. 

Lo spazio esterno è diviso 

in settori: ogni gruppo ha a 

disposizione uno spazio 

specifico per i momenti 

ricreativi.  

 

I servizi igienici utilizzati 

dalle classi sono presenti in 

ogni piano. È garantita 

continua igienizzazione. 

 

Gli altri spazi della scuola 

sono utilizzati da una classe 

per volta. Al termine delle 

attività previste è garantita 

la dovuta igienizzazione 

prima dell’utilizzo 

dell’altra classe. 

esclusivo utilizzo. 

 

Inizio mensa: 6 ottobre 

2021 
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dalle porte A), B) e C) 

entrano dal cancello 

principale. 

Le classi che hanno accesso 

dalle porte D) e E) entrano 

dal cancello della mensa. 

 

Al suono della campanella 

gli studenti entrano 

ordinatamente, rispettando 

il necessario 

distanziamento. All’uscita 

gli alunni sono fatti defluire 

sempre nel rispetto del 

dovuto distanziamento fino 

ai cancelli. 
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