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Agli alunni e alle famiglie  
della Scuola Secondaria di I Grado “B. 
Croce” IC I Lissone – via Mariani 
 
e p.c. ai Docenti e al Personale ATA 
 
 
 

 
OGGETTO: Rientro a Scuola (a.s. 2020/2021) - Scuola Secondaria di I Grado “B. Croce” 
 
 
 
Carissimi alunni e famiglie della Scuola Secondaria di I Grado “B. Croce”,  
lunedì 14 settembre ricominciano le lezioni e tutti noi vi aspettiamo con grande attesa. Abbiamo voglia di 
rivedervi e di iniziare insieme a voi in presenza l’anno scolastico 2020/2021, un anno che si presenta piuttosto 
particolare ma che ci auguriamo possa portare essere per tutti ricco e portare a tutti crescita e novità.  
 
Durante l’estate (come in questi giorni) il Dirigente, i Docenti, tutto il personale della Scuola ha lavorato e sta 
lavorando per accogliervi di nuovo nelle aule scolastiche, predisponendo tutto al meglio per il rientro a scuola 
in sicurezza, seguendo le indicazioni che sono arrivate e arrivano dal Ministero e dagli organi competenti per 
prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, e per riprendere insieme a voi quella vita di relazioni personali 
e la possibilità di confronto e di dialogo di cui è fatta la scuola e che tanto ci è mancata nei mesi della Didattica 
a distanza.  
 
Come negli altri plessi del nostro Istituto, anche alla Scuola Croce abbiamo mappato tutti gli spazi, che sono 
risultati adeguatamente capienti, e li abbiamo riprogettati per garantire la presenza in classe di tutti gli alunni 
nel rispetto delle norme di distanziamento fisico che ci viene chiesto di osservare e che è chiesto anche a voi 
di imparare a conoscere e mantenere. Con un grande sforzo organizzativo e una complessa gestione delle 
risorse siamo riusciti inoltre a garantire l’offerta formativa che ci caratterizza.  
 
Ci saranno sicuramente delle novità nella scuola Croce in cui rientrerete o, se questo è il primo anno per voi, 
in cui entrerete per la prima volta come studenti.  
 
Ve ne anticipiamo qualcuna. Al vostro rientro sarete guidati dai vostri insegnanti alla riscoperta della scuola. 
Pensiamo infatti che ciò che ci aspetta è una grande occasione per riconoscere il valore di quello che viviamo 
e per crescere nella consapevolezza e nel rispetto reciproco: di sé, degli altri, delle cose e delle opportunità 
che ci vengono offerte, vivendo da protagonisti la bella avventura dell’apprendere e dell’imparare.  
 
 
 

1. Spazi della scuola 

 
La determinazione degli indici di affollamento delle aule che abbiamo fatto insieme alle persone competenti 
nel mese di luglio ci ha chiesto di ricavare spazio per distanziare opportunamente i banchi, effettuando anche 
alcuni spostamenti delle aule assegnate: abbiamo perciò svuotato dagli arredi non indispensabili le aule, 
collocando gli armadi che vie erano presenti nei corridoi.  
Qualcuno di voi, rientrando a scuola, si accorgerà che la propria aula non è più dove era lo scorso anno: i  
cambiamenti sono stati resi necessari dalla capienza degli spazi data dalle misure di prevenzione per il COVID-
19 e del relativo rapporto mq /n. alunni.  
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Insieme ai Collaboratori Scolastici, i Docenti hanno predisposto con cura le nuove aule, provvedendo a 
spostare il materiale presente negli armadi: tutti voi ritroverete così sia i libri sia il materiale usato e condiviso 
in classe nell’anno trascorso e che era stato lasciato a scuola alla fine del mese di febbraio.  
 
Non preoccupatevi: il primo giorno di scuola gli insegnanti vi aspetteranno con dei cartelli agli ingressi da cui 
entrerete e vi mostreranno il percorso per raggiungere la vostra nuova aula, che poi nei giorni successivi 
raggiungerete responsabilmente in autonomia. 
 
Tutti gli spazi della scuola (aule di classe, aule laboratoriali, bagni, isole studio) saranno regolarmente 
igienizzati e arieggiati, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per la prevenzione del contagio.  
 
 

2. Orario scolastico 

 
La seconda novità è quella della scansione oraria della scuola: vi accorgerete che le campanelle suoneranno 
in momenti diversi rispetto a quelli a cui siete abituati.  
 
In ogni aula sarà appeso un foglio che vi aiuterà nei primi tempi a conoscere i nuovi spazi orari, che avranno 
tutti la durata di 55’, con un intervallo unico e lo spazio mensa di un’ora intera (con 5 minuti in più rispetto al 
precedente anno scolastico).  
 
La nuova scansione oraria che troverete alla Secondaria di I Grado “B. Croce” è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Intervalli 

 
Vi sarete subito accorti che gli intervalli del mattino non sono più due ma uno solo, dopo il 3° spazio, e che 
questo intervallo dura un quarto d’ora. Avrete comunque tempo per rilassarvi e fare merenda. Per evitare 
situazioni di assembramento nei bagni, potrete infatti chiedere (con intelligenza e in caso di necessità) di 
recarvi ai servizi anche durante le ore di lezione. In bagno sarete attenti a rispettare responsabilmente la 
capienza del locale, che si troverà affissa su un cartello. Nel caso in cui il bagno risultasse pieno, aspetterete 
all’esterno dei servizi tenendo il distanziamento fisico di un metro da eventuali altre persone in fila. Per aiutarvi 
in questo, abbiamo posizionato sul pavimento delle strisce orizzontali di nastro antisdrucciolo rosso e bianco.  
 
Ogni classe avrà uno spazio preciso per svolgere l’intervallo del mattino; dove possibile (e in caso di bel tempo) 
per qualche classe abbiamo previsto a settimane alterne l’utilizzo degli spazi esterni della scuola. Gli 
insegnanti avranno cura di indicarvi qual è il luogo assegnato alla vostra classe. Questa organizzazione nasce 
dal fatto che è meglio non vi siano troppe persone contemporaneamente negli atri.  
 
Anche per l’intervallo mensa (in cui avrete 5 minuti in più per ricrearvi) è stata prevista l’assegnazione precisa 
di spazi per i gruppi che fruiscono del servizio. 
 
 
 

4. Ingressi e uscite 

 
Al fine di garantire le misure di sicurezza relative all’ingresso e all’uscita dal plesso scolastico, abbiamo stabilito 
di utilizzare quattro varchi da cui entrerete e uscirete sulla base della collocazione della vostra aula nei piani 
della scuola.  

spazio orario dalle alle 

1° spazio 7.55 8.50 

2° spazio 8.50 9.45 

3° spazio 9.45 10.40 

Intervallo 10.40 10.55 

4° spazio 10.55 11.50 

5° spazio 11.50 12.45 

6° spazio 12.45 13.40 

mensa 13.40 14.40 

7° spazio 14.40 15.35 

8° spazio 15.35 16.30 



 
Come sai già, gli ingressi individuati sono: 
 

- l’ingresso principale di via Mariani; 
- l’ingresso dalla palestra (dal piazzale di via Mariani); 
- l’ingresso da Via San Martino (FAL) 
- l’ingresso dal parcheggio dei giardinetti in via Don Minzoni; 

 

 
 
 
I varchi individuati per le diverse classi sono i seguenti:  
 

1^A Ingresso principale Via Mariani 

1^B Ingresso di Via San Martino (FAL) 

1^C Ingresso palestra (dal piazzale di via Mariani) 

1^D Ingresso palestra (dal piazzale di via Mariani) 

1^E Ingresso principale Via Mariani 

1^F Ingresso di Via San Martino (FAL) 

1^G Ingresso dal parcheggio dei giardinetti di via Don Minzoni 

2^A Ingresso principale Via Mariani 

2^B Ingresso dal parcheggio dei giardinetti di via Don Minzoni 

2^C Ingresso dal parcheggio dei giardinetti di via Don Minzoni 

2^D Ingresso principale Via Mariani 

2^E Ingresso di Via San Martino (FAL) 

2^F Ingresso di Via San Martino (FAL) 

2^G Ingresso dal parcheggio dei giardinetti di via Don Minzoni 

3^A Ingresso di Via San Martino (FAL) 

3^B Ingresso dal parcheggio dei giardinetti di via Don Minzoni 

3^C Ingresso palestra (dal piazzale di via Mariani) 

3^D Ingresso palestra (dal piazzale di via Mariani) 

3^E Ingresso principale Via Mariani 

3^F Ingresso dal parcheggio dei giardinetti di via Don Minzoni 

3^G Ingresso principale Via Mariani 

 
I primi giorni di scuola voi alunni troverete all’ingresso corrispondente uno dei vostri insegnanti che vi 
accompagnerà nell’aula assegnata, mostrandovi il percorso che dovrete compiere nei giorni seguenti per 
entrare nel plesso. Per evitare assembramenti, entrerete infatti nell’edificio e vi recherete autonomamente 
nelle vostre classi, dove ci saranno i professori ad aspettarvi. Saranno inoltre presenti nel plesso docenti e 
collaboratori scolastici che vigileranno sui flussi di ingresso. Non aspetterete più, quindi, il docente nei punti di 
ritrovo negli atri del piano terra.  
 



Nella prima settimana di scuola abbiamo differenziato gli orari di ingresso e di uscita per farvi abituare a questa 
nuova modalità (che può sembrare inizialmente complessa) e per farla diventare una prassi semplice e 
assodata. Per questo, nei primi giorni di scuola, queste procedure saranno svolte con calma e prendendo del 
tempo perché possano essere sin da subito chiare ed efficaci.  
 
L’ingresso principale di via Mariani e quello di via S. Martino saranno aperti dai bidelli alle 7.50; gli altri due 
ingressi (dalla palestra su via Mariani e dal parcheggio di via don Minzoni, di cui i Vigili urbani inibiranno 
l’accesso alle auto per garantire maggiore sicurezza) saranno aperti alle 7.55. 
 
Se arrivate prima e aspettate l’apertura dei cancelli, ricordatevi di tenere il distanziamento e di indossare la 
mascherina.  
 
Nel caso qualcuno di voi arrivasse in ritardo o si trovasse ad entrare a scuola a partire dal 2° spazio, l’ingresso 
da utilizzare sarà quello principale di via Mariani. Utilizzerete questo varco anche in caso di uscita anticipata.  
 
Nei giorni di Tempo Normale (martedì, giovedì e venerdì) le uscite si svolgeranno dagli stessi varchi da cui 
siete entrati al mattino, alle quali sarete accompagnati dagli insegnanti.  
Nei giorni invece di Tempo Prolungato, per evitare di utilizzare gli ingressi su via Mariani per la 
contemporanea uscita della Scuola Primaria Dante (ed evitare quindi assembramenti), le classi usciranno 
come segue:  
 

- alle 13.40 gli alunni iscritti al Tempo Normale, muniti di mascherina, troveranno un docente in ogni 
atrio che li aspetta e li accompagnerà agli stessi ingressi del mattino; 

- alle 16.30 gli alunni iscritti al Tempo Prolungato, sempre accompagnati dai docenti che conducono le 
attività, utilizzeranno i varchi posti su via San Martino e quello dai giardinetti di via don Minzoni, 
secondo un prospetto che sarà comunicato quando avremo assegnato gli spazi dell’edificio alle 
attività pomeridiane;  

 
 

5. Servizio mensa 

 
Da quando saranno avviate le attività del Tempo Prolungato (cioè a partire dal 28 settembre 2020) sarà attiva 
anche la mensa che, in accordo con la società che eroga il servizio, avverrà in tutta sicurezza secondo nuove 
modalità organizzative, pensate anch’esse per la prevenzione del contagio e sulla base delle indicazioni 
ricevute.  
 
Sulla base della capienza del refettorio rispetto al distanziamento fisico necessario, un gruppo (nello specifico 
gli alunni delle aule del 2° Piano dell’edificio) consumerà il pasto nel refettorio, servito al tavolo. Le Classi che 
scenderanno in mensa saranno: 3^E, 1^E, 3^B, 2^B, 1^G, 2^G, 3^F, 2^C.  
Gli alunni delle altre classi (quelle del Piano Terra e del 1° Piano) saranno invece serviti nelle rispettive aule, 
che verranno (prima e dopo il pasto) igienizzate dalla società che fornisce i pasti. Mangeranno quindi in aula 
le Classi 1^A, 2^A, 2^D, 3^G, 1^D, 3^D, 1^C, 3^C, 3^A, 1^B, 2^E, 2^F, 1^F.  
 
Questa organizzazione chiede alla Scuola maggiori risorse per la sorveglianza in mensa; ma anche questa è 
una condizione di cui ci facciamo carico affinché il servizio possa essere svolto in sicurezza e distensione.  
 
 

6. Attività del Tempo Prolungato 

 
Una delle proposte caratterizzanti la nostra offerta formativa è quella delle attività del Tempo Prolungato 
(Laboratori e Studio guidato/assistito). Visto il valore e la ricchezza che rappresentano, abbiamo ritenuto di 
mantenere la modalità laboratoriale ideando e strutturando le attività in modo da lavorare in sicurezza e allo 
stesso tempo di garantire l’offerta formativa che avete pattuito all’atto dell’iscrizione. Anche qui qualcosa 
cambia, però, sempre per garantire la sicurezza nello svolgimento delle attività.  
 
Sia le attività di studio guidato che i laboratori creativi saranno organizzati per singole classi e non più a classi 
aperte, per limitare gli incroci tra alunni di classi diverse: questa decisione richiede alla nostra scuola un 
numero maggiore di risorse (di docenti) per strutturare i laboratori, e un conseguente maggiore sforzo 
organizzativo; ma è uno sforzo che ci sentiamo di compiere e di sostenere proprio perché crediamo nel valore 
di queste attività.  
 
Purtroppo quest’anno non potremo più chiedervi di indicare, come negli anni precedenti, le vostre preferenze 
rispetto ai laboratori, sulla base delle quali (cercando anche di farvi fare un percorso più completo possibile) 
gli insegnanti vi inserivano nei diversi gruppi; abbiamo però strutturato tutti laboratori di durata bimestrale, 
assegnandoli a docenti di diversi ambiti disciplinari in modo da offrirvi varie tipologie di attività, compatibilmente 



con tutte le misure di sicurezza e distanziamento previste. Questo perché, nell’arco del triennio della Scuola 
Secondaria di I Grado, desideriamo offrirvi un curricolo ampio e articolato, offrendovi attività di ambito 
linguistico, scientifico, tecnologico, artistico, musicale, sportivo al fine di consentirvi di scoprire le vostre 
potenzialità e sviluppare competenze.  
 
 

7. Indirizzo Musicale 

 
Le attività dell’Indirizzo Musicale inizieranno il 21 settembre 2020.  
In attesa di specifiche disposizioni dagli organi competenti, almeno in fase iniziale dell’anno scolastico, si 
svolgeranno solo le lezioni individuali e di musica di insieme dei singoli strumenti. Le attività dell’orchestra, 
pertanto, sono al momento sostituite, nello stesso orario previsto per l’orchestra (il martedì dalle 13.40 alle 
15.30), dai laboratori di musica di insieme dei singoli strumenti. Gli orari delle lezioni saranno comunicati 
individualmente dai docenti ai singoli alunni.  
Le attività di Clarinetto saranno svolte in parte in presenza e in parte a distanza, con modalità organizzative 
che saranno comunicate nella prima settimana di scuola dalla docente.  
 
 

8. Varie 

 
Nei primi giorni di scuola gli insegnanti vi aiuteranno a conoscere le novità e vi istruiranno, anche nelle attività 
dell’Accoglienza, sulle procedure che responsabilmente dovrete imparare, per rispetto di voi stessi e degli altri: 
su come ci si muove all’interno dell’aula e negli atri della scuola, sull’igienizzazione delle mani, sull’utilizzo 
delle aule di lingua e delle aule laboratoriali e su tutto quanto abbiamo con attenzione ipotizzato e strutturato 
in questi mesi.  
 
Vi saranno, man mano, fornite indicazioni su tutte le altre attività della scuola, come ad esempio i recuperi per 
il Piani di Apprendimento Individualizzato, l’utilizzo della mascherina mentre vi muovete nell’aula e nella 
scuola, le attività sportive, la facilitazione linguistica, i colloqui con i genitori e tutto quanto caratterizza la nostra 
Scuola Secondaria di I Grado “B. Croce” e la scuola in generale.  
 
I docenti stanno preparando delle attività di accoglienza e un vademecum che vi aiuterà a ricordare le 
indicazioni.  
 
Abbiamo bisogno che non esitiate a fare domande, se ne avete bisogno; che chiediate senza aver paura se 
qualcosa non è chiaro o se avete dei dubbi.  
 
I vostri insegnanti e tutto il personale della Scuola è con voi, e vi accompagnerà anche a riprendere (in maniera 
rinnovata) quelle buone pratiche di vita comune e di studio insieme che ci consentono di apprendere, crescere 
e diventare grandi. Siamo chiamati tutti insieme (noi, voi, le vostre famiglie) a compiere un passo di 
consapevolezza e a rafforzare la collaborazione reciproca per garantire un ambiente di studio e di lavoro sicuro 
e sereno.  
 
Nell’attesa di rivedervi,  
auguriamo a tutti un buon anno scolastico, che porti i frutti che aspettiamo.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Malvina Poggiagliolmi  
 
i Docenti e tutto il personale  
della Scuola Secondaria di I Grado “B. Croce” 
 

 
 
DS/ev 
 


