
 

Circolare n. 36 

Pavia, 13 Settembre 2020 

Al personale scolastico: 
Docenti e ATA 

 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

 
 

E p.c.: 

Al DSGA 

 
                                                              

OGGETTO: indicazioni operative ripartenza. 

 

Si riassumono le indicazioni operative illustrate il 2 settembre aggiornate per la 

ripartenza di domani. 

L’Ordinanza Regione Lombardia, n. 604, 11/09/20, obbliga la misurazione della febbre 

degli studenti e del loro eventuale accompagnatore.  

Con temperatura maggiore a 37,5° anche del solo accompagnatore, l’alunno non può 

accedere a scuola. 

Se la misurazione fosse tra i 37° e 37.5° si raccomanda di attendere e di ripetere la 

rilevazione.  

I Collaboratori scolastici devono indossare mascherina e visiera, soprattutto all’atto 

della misurazione della febbre. 

I Docenti utilizzeranno i DPI consegnati. 

Ad eccezione dei bambini della scuola dell’Infanzia, tutti gli alunni accedono se 

hanno la mascherina CHIRURGICA, pertanto i collaboratori devono munirsi di 

qualche mascherina da consegnare a chi eventualmente ne fosse sprovvisto.  

Se l’alunno ha la mascherina di tessuto, entra e sarà poi il docente in classe a munire 

lo studente di mascherina chirurgica chiedendola al Collaboratore del piano. 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo di Via Scopoli - PAVIA 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo Grado 

C. F.: 96069530184 – C.M.: PVIC828001 
Segreteria: Via A. Volta, 17 – 27100 Pavia (PV)  

 0382/26121 – Fax 0382/1820099 
e-mail : pvic828001@istruzione.it e-mail pec: pvic828001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icviascopoli.gov.it 
 

CUF - Codice Univoco di Fatturazione elettronica: UF4IG3 - Codice iPA icvs_018 

 

 

mailto:pvic828001@istruzione.it
mailto:pvic828001@pec.istruzione.it
http://www.icviascopoli.gov.it/


SCUOLA INFANZIA 

Rispetto alla prima settimana, arrivano i piccoli per l’inserimento che dovrà avvenire 

nello spazio esterno della scuola. 

Per Peter Pan, si può usare l’ingresso da via Teodorico.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Alla De Amicis inizia dalle 7:30 il pre-scuola gestito da Aldia per il Comune. 

In ogni plesso ci sono due collaboratori scolastici che andranno a presidiare gli ingressi 

e MISURERANNO la temperatura a TUTTI coloro che accedono alla scuola.  

Alla De Amicis, con 3 ingressi, i 3 collaboratori dovranno andare all’ingresso e misurare 

la febbre. Per l’ingresso da via F.Maggi, il collaboratore si pone al cancello e lì provvede 

alla rilevazione. 

 

De Amicis I docenti si posizionano fuori dalla classe lungo il corridoio e 
attendendo i bambini. 
Per le classi che entrano dal cancello di via F. Maggi i docenti 

attendono gli alunni nel cortile (uno nel cortile alto e uno nel cortile 
basso). Per la quarta A, i docenti attendono gli alunni davanti la porta 

dell’aula prospiciente il cortile. 
 

Montebolone Le docenti delle classi che rimangono al piano terra e che accedono 
dal retro dell’edificio (classe 3^, 4^, 5^) attendono i bambini nel 
cortile che permette di raccoglierli con distanziamento. 

 
Le insegnanti della classe 2^ aspettano i bambini nel cortile davanti 

e poi entrano con loro seguendo il percorso delimitato dalle catenelle 
divisorie. 
 

Berchet Le docenti delle classi 2^ e 5^ attendono i loro alunni nel cortile sul 
retro e poi procedono all’ingresso secondo il percorso segnato. 

Le insegnanti della classe 3^ aspettano i bambini nell’atrio della 
scuola. 

 

Gabelli Le insegnanti delle classi 3^, 4^, 5^ aspettano i loro alunni nella 

zona di passaggio e li accompagnano in aula. 
 

 

Si ricorda al mattino di verificare se al bambino i genitori hanno consegnato i moduli 

con le deleghe. 

Alle 9:00 in tutti i plessi i docenti delle classi prime accolgono i bambini in cortile, 

i genitori dopo misurazione della febbre, possono rimanere nel cortile con 

distanziamento per consegnare eventuali deleghe. NON potranno entrare nell’edificio.  

TUTTI, docenti e collaboratori scolastici, dovranno evitare che gli alunni formino 

assembramenti.  



Si allegano le tabelle con gli ingressi e gli orari plesso per plesso precisando 

che il PRIMO GIORNO – 14 SETTEMBRE -  

Tutte le classi entrano come indicato in tabella ed usciranno tra le 12:15 

e le 12:30 a seconda del loro orario di ingresso. 

 

 

BERCHET 

CLASSE LOCALE  INGRESSO/USCITA ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

1B REFETTORIO INGRESSO 2 08:30 16:30 

2B REFETTORIO INGRESSO 2 08:25 16:25 

3B 
PRIMO 
PIANO 

INGRESSO 1 08:30 16:30 

4B 
PRIMO 
PIANO 

INGRESSO 1 08:25 16:25 

5B PALESTRA INGRESSO 2 08:15 16:15 

 

GABELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTEBOLONE 

CLASSE  INGRESSO/USCITA ORARIO INGRESSO 
ORARIO 
USCITA 

1A PASSO CARRAIO – PIANO TERRA - PALESTRA 8:30 16:30 

2A PASSO CARRAIO FRONTE BIDELLERIA 8:20 16:20 

3A INGRESSO 1 – PRIMO PIANO 8:25 16:25 

4A PASSO CARRAIO FRONTE BIDELLERIA 8:15 16:15 

5A PASSO CARRAIO INGRESSO DIRETTO AULA 8:15 16:15 

 

ATTENZIONE: CAMBIATA COLLOCAZIONE DELLA CLASSE 4 A CHE SI TROVA AL 

PIANO TERRA E NON PIU’ AL PRIMO PIANO !!!! 

 

CLASSE  INGRESSO/USCITA ORARIO INGRESSO 
ORARIO 
USCITA 

1A INGRESSO 1 08:20 16:20 

2A INGRESSO 1 08:15 16:15 

3A INGRESSO 2 08:25 16:25 

4A 
INGRESSO 2 

08:20 16:20 

5A 
INGRESSO 2 

08:15 16:15 

1B INGRESSO 1 08:25 16:25 

3B INGRESSO 2 08:30 16:30 



DE AMICIS 

CLASSE ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA  INGRESSO 

1A-1B 8:15 12:15 (poi 16:15) 2 

1C-2A 8:15 12:15 (poi 16:15) CANCELLO F.MAGGI 

2B-2C 8:15 12:15 (poi 16:15) 1 

4B - 5D 8:25 12:25 (poi 16:25) 1 

4C-5C 8:25 12:25 (poi 16:25) 2 

4A-5A-5B 8:25 12:25 (poi 16:25) CANCELLO F.MAGGI 

3A-3B 8:35 12:35 (poi 16:35)  2 

3C 8:35 12:35 (poi 16:35) CANCELLO F.MAGGI 

 

Le classi prime entreranno alle ore 9:00 dall’ingresso 3 (cancello F.Maggi) e 

saranno accolte nel cortile di via F.Maggi dai docenti che li accompagneranno in 

aula, ma usciranno alle 12:45 dalle uscite indicate in tabella. 

Alla De Amicis è attivo il servizio di Pre –scuola dal 14 settembre con orario 

dalle 7:30. 

 

 

In uscita in tutti i plessi i docenti accompagnano i bambini fino all’uscita e li 

consegnano ai genitori o a persona delegata. 

 

DAL 14 AL 18 SETTEMBRE TUTTI I PLESSI FARANNO ORARIO FINO ALLE 

12:15 e 12:30 a seconda del loro orario di ingresso, SENZA MENSA. 

 

I plessi saranno chiusi per le elezioni il 21 e il 22 settembre, ad eccezione 

del plesso De Amicis che non è sede elettorale. 

 

Dal 23 settembre tutti i plessi riprendono con l’orario completo e il servizio 

mensa. 

 

Si ringraziano i Collaboratori scolastici per il lavoro immenso che hanno svolto, le 

referenti, il personale di segreteria, il DSGA, il Prof. Re, la Vicepreside e tutti coloro che 

hanno contribuito alla ripartenza. Senza il loro prezioso aiuto, non sarebbe stato 

possibile iniziare domani.  

Grazie di cuore a tutti e speriamo che sia un buon anno scolastico. 

Cordiali saluti,                                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Chiara Vercesi) 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993 


