Istituto Comprensivo Renzo Pezzani
Come previsto dal protocollo sanitario e dalle ultime direttive ministeriali, si comunicano i nuovi orari scolastici della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado .
ORARI SCOLASTICI
Scuola primaria
Giorni

Prima

Seconda

Terze, quarte, quinte

13 settembre

10:00 -12:00

8:35 - 12:35

8:25 - 12:25

14 settembre

9:00 -12:00

8:35 - 12:35

8:25 - 12:25

15 settembre

8:35 - 12.35

8:35 - 14:35

8:25 - 14:25

16 settembre

8:35 - 14:35

8:35 - 14:35

8:25 - 14:25

17 settembre

8:35 - 14:35

8:35 - 14:35

8:25 - 14:25

20 settembre

8:35 - 16:10

8:35 - 16:10

8:25 - 16:00

Giorni

Prima

Seconda

Terza

13 settembre

10:00 -11:45

8:55 - 12:00

9:00 - 12:05

14 settembre

8:55 - 12:00

8:55 - 12:00

9:00 - 12:05

15 settembre

7:55 - 12:00

7:55 - 12:00

8:00 - 12:05

16 settembre

7:55 - 12:00

7:55 - 12:00

8:00 - 12:05

17 settembre

7:55 - 12:00

7:55 - 12:00

8:00 - 12:05

20 settembre

7:55 - 13:25

7:55 - 13:25

8:00 - 13:30

Scuola secondaria

Per ragioni di sicurezza i genitori non potranno accedere alle strutture scolastiche. Per garantire il tracciamento, in caso di eventuali
contagi, non sarà consentito, per nessuna ragione, l'ingresso agli alunni con un ritardo superiore ai 10 MINUTI. Fino alla fine dello
stato di emergenza, l'ingresso posticipato e l’uscita anticipata, saranno consentiti solo ed esclusivamente per casi eccezionali
debitamente documentati (visite specialistiche, terapie continuative, emergenze...). Escluse le emergenze, tali richieste dovranno
essere presentata al Dirigente scolastico, tramite le insegnanti di classe, con congruo anticipo (almeno tre giorni). Escludendo le
terapie continuative i cui orari saranno concordati con le famiglie, uscite anticipate e ingressi posticipati saranno concessi solo nei
seguenti orari: 10:40 scuola secondaria, 12:20 scuola primaria
Sanificazione dei locali e del materiale didattico
Il nostro Istituto provvederà ad assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020
che prevede l’utilizzo di materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’allegato 1 del documento CTS del 28/05/20,
adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi
ultimi verranno sottoposti a pulizia tre volte al giorno, anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle
toilette; detergenza regolare delle superfici e degli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari…) destinati
all’uso degli alunni. In ogni classe e all'ingresso dei servizi igienici sono stati posizionati sia i dispenser con liquidi igienizzanti e sapone
sia i distributori di carta assorbente.

Dispositivi di protezione individuale e obblighi per studenti e genitori
Secondo le linee guida del CTS e il Piano Scuola 2020-2021 del MI è fondamentale garantire il distanziamento individuale e l'igiene
personale e indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine). Indossare le mascherine non è solo un modo per proteggere
sé stessi ma una forma di rispetto verso gli altri, un comportamento virtuoso che serve a garantire la sicurezza di tutti, soprattutto
delle persone immunodepresse e dei lavoratori fragili. Come previsto dal CTS, tali dispositivi sono obbligatori: la mascherina potrà
essere abbassata SOLO durante l’intervallo mensa. Per questi motivi, non sarà quindi permesso l'ingresso nella struttura scolastica a
chi non indossa la mascherina. Gli alunni dovranno indossare le mascherine chirurgiche. La scuola è in attesa della fornitura di
mascherine da patte del Ministero dell'Istruzione. Si ricorda, inoltre, che i genitori hanno l'obbligo di misurare, ogni mattino, la
temperatura al proprio figlio e, in presenza di febbre (oltre i 37.5°) o di altri sintomi simil-influenzali, di contattare il proprio medico
di famiglia o l’autorità sanitaria. Pur NON ESSENDO OBBLIGATORIO PER LE SCUOLE, la direzione ha deciso di MISURARE, OGNI
GIORNO, LA TEMPERATURA A TUTTI GLI ALUNNI. Un collaboratore scolastico effettuerà l'operazione entro i primi 15 minuti
dall'ingresso a scuola (DPCM 11 marzo 2020). In caso di studente con temperatura superiore ai 37,5°C, sarà immediatamente attivato
il Protocollo di sicurezza.
Protocollo di sicurezza
Un alunno con temperatura superiore a 37,5°C sarà accompagnato nella sala di emergenza, dotato di mascherina chirurgica e
sorvegliato da un collaboratore scolastico. Nel caso in cui, dopo due ulteriori misurazioni a distanza di 15 minuti, la temperatura non
dovesse abbassarsi, un operatore di segreteria, dopo aver rassicurato lo studente, convocherà i genitori che dovranno ritirare il
proprio figlio entro e NON OLTRE 45 minuti dal ricevimento della telefonata. I genitori saranno invitati a rivolgersi al proprio medico
di base o al pediatra di libera scelta che deciderà i passi successivi. Nel caso di positività accertata, il dirigente comunicherà i
nominativi dei contatti stretti al servizio di Prevenzione dell'ATS che assumerà le decisioni in merito all'eventuale quarantena della
classe e dei docenti. In questo caso sarà attivata, dal giorno successivo, la Didattica Digitale Integrata che prevede da 10 (per la prima
elementare) a 15 videolezioni (per tutte le altre classi) alla settimana. Si invitano i genitori a comunicare eventuali contagi, quarantene
o contatti stretti SOLO all’indirizzo mail: infocovid@icpezzani.edu.it indicando nome, cognome dell’alunno, classe, scuola, data del
contagio o del tampone. Si ricorda inoltre che, per il rientro a scuola dopo aver effettuato il tampone, è necessario il certificato
medico.
Ingressi ed uscite
Martinengo
Porta centrale
Orto

3E,3F,4D,4G,5F,5G
1D,1E,1F,1G
3D,3G,4E,4F,5D,5E
2D,2E,2F,2G

Puglie
Porta centrale
Refettorio
Ingresso laterale

Classi quinte
Classi prime
Classi terze
Classi prime
Classi seconde

Giochi serali e pre-scuola
Viste le richieste dei genitori, la direzione ha proposto all’Associazione “Animondo onlus”, attiva da anni sul territorio, di organizzare
delle attività ludicodidattiche (PEZZAN-IN-GIOCO), tutti i giorni, dalle ore 16:00 (16:10) alle ore 18:00. La scuola ha messo a
disposizione gratuitamente i locali, il servizio di pulizia e sanificazione e l’assicurazione. Tali attività, per le quali è previsto un
contributo uguale a quello richiesto dal Comune per i giochi serali e che si svolgeranno nel rispetto del Protocollo di Sicurezza, saranno
offerte alle cinque interclassi presenti in ogni plesso per un massimo di 20 bambini a gruppo. Sul sito web della scuola sono riportati
sia la descrizione dettagliata delle attività sia le modalità di iscrizione. Le attività di pre-scuola, invece, sono offerte dal comune di
Milano.
Psicologo scolastico
Il servizio di Psicologia Scolastica SPAZIO ASCOLTO presente all’interno dell’Istituto Comprensivo PEZZANI continua a sostenere i
docenti e le famiglie con la partenza del nuovo anno scolastico 2021-2022. Le attività dello sportello di ascolto sono effettuate
utilizzando i canali online di comunicazione. Il servizio è rivolto ai docenti (individualmente o in team) e ai genitori degli alunni della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Per richiedere un incontro è necessario scrivere una mail a
SCUOLA@SPAZIOASCOLTO.IT specificando nome, cognome, scuola e classe frequentata dal proprio/a figlio/a. Lo psicologo scolastico,
dott. Andrea Bonanomi, risponderà proponendo la modalità telematica, il giorno e l'orario per l’incontro.

