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Protocollo condiviso per lo svolgimento delle attività in presenza delle scuole sul territorio di Comune di 
Bovisio Masciago nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV-2 
 
Disposizioni circa la riapertura attività scolastiche e parascolastiche – A.S. 2020-2021 
Alla luce delle linee guida ministeriali relative le modalità di inizio dell’anno scolastico 2020/2021 a seguito emergenza 
sanitaria da COVID-19 viene stabilito quanto segue: 
 
1. Organizzazione tempo scuola – a cura dell’ICS Manzoni 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
RIPARTENZA: LUNEDI’ 7 SETTEMBRE, con orario provvisorio 8.00-13.30 
 
GESTIONE ENTRATE ED USCITE: 
INGRESSO CON SCAGLIONAMENTO ORARIO PER CIASCUNA SEZIONE: 
-          8.00/8.20 SEZIONI B ed E 
-          8.20/8.40 SEZIONI C ed I 
-          8.40/9.00 SEZIONI F ed H 
-          8.00/8.30 SEZIONI A e G 
-          8.30/9.00 SEZIONI D ed L 
 USCITA CON SCAGLIONAMENTO ORARIO PER CIASCUNA SEZIONE: 
-          13.00/13.10 SEZIONI B ed E 
-          13.10/13.20 SEZIONI C ed I 
-          13.20/13.30 SEZIONI F ed H 
-          13.00/13.15 SEZIONI A e G 
-          13.15/13.30 SEZIONI D ed L 
  
VARCHI DI ACCESSO con apposita segnaletica: 
-          Cancello n. civico 33 per le sezioni E-H-I  
-          Cancello centrale doppio: per le sezioni B-C-F e per le sezioni A-D  
-          Cancello ala nuova per le sezioni G e L  
  
MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID 
TEMPERATURA e MALATTIA:  
La rilevazione della temperatura ai bambini, in presenza degli accompagnatori, avverrà prima dell’ingresso all’edificio, 
a fronte del divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 
In caso di malattia superiore ai 3 gg, i bambini potranno essere riammessi unicamente con idonea certificazione del 
Pediatra, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità del reinserimento nella comunità scolastica. 
GESTIONE SPAZI 
− La sezione sarà divisa in sottogruppi stabili, a cura dei docenti 
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− Ciascun sottogruppo avrà il proprio spazio di riferimento all’interno delle aule e nei restanti spazi della scuola 
− Vi sarà l’opportunità di svolgere attività all’aperto 
− La medesima proposta educativa e didattica sarà destinata a tutti i gruppi di alunni di ciascuna sezione 
MATERIALI:  
− Non è consentito introdurre a scuola materiali provenienti dall’esterno, quali borracce, bicchieri, giocattoli, 

asciugami e bavaglini 
− Portare esclusivamente uno zainetto con due cambi completi 
− Il grembiule non sarà utilizzato nella fase di ripartenza 
  
Si procederà alla comunicazione e predisposizione di quanto segue: 
− adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare e da rispettare  
− la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata degli spazi 
  
Vige l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare, mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene. 
Tale modello organizzativo potrà subire le modifiche che eventualmente si vorranno prendere in considerazione dopo 
la fase di avvio. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Ø AVVIO LEZIONI: 14 SETTEMBRE  
Ø 14 SETTEMBRE INGRESSO ALLE ORE 9.30 PER LE SOLE CLASSI PRIME DI ENTRAMBI I PLESSI 
Ø ORARIO PROVVISORIO: FINO AL 25 SETTEMBRE 
Ø ORARIO DEFINITIVO: DAL 28 SETTEMBRE 

  
GESTIONE INGRESSI PLESSO VIA CANTU’ 
  
ORARIO CANCELLO DI VIA CANTU' CANCELLO DI VIA PUSTERLA 

08.25 5B - 5C Scala Est 
5F   
  

Scala ovest 
5D -5A 

08.30 4H - 4G Scala Est 
4A - 4C 

Scala Ovest 
4B - 4D 
  

08.40 3G - 3A                      Scala Ovest 
3B - 3C 
                  

08.45 2A - 2B   Scala Ovest 
2F - 2C 
  

08.50   1A - 1B - 1C - 1F 
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GESTIONE USCITE PLESSO VIA CANTU’  
  
ORARIO CANCELLO di VIA CANTU' CANCELLO di VIA PUSTERLA 

12.30 ORARIO PROVV 5B - 5C Scala Est 
5F   
  

Scala ovest 
5D -5A 

16.30 ORARIO DEF 

12.25 ORARIO PROVV 4H - 4G Scala Est 
4A - 4C 

Scala Ovest 
4B - 4D 
  16.25 ORARIO DEF 

12.20 ORARIO PROVV 3G - 3A                      Scala Ovest 
3B - 3C 16.20 ORARIO DEF 

12.15 ORARIO PROVV 2A - 2B   Scala Ovest 
2F - 2C 
  16.15 ORARIO DEF 

12.10 ORARIO PROVV   1A - 1B - 1C - 1F 

16.10 ORARIO DEF 
  
CANCELLO v. L. da Vinci per INGRESSO e USCITA dei soli alunni che si avvalgono del servizio di trasporto 
  
GESTIONE INGRESSI PLESSO VIA DON MARIANI 
ORARIO PORTONE CENTRALE 

08.25 5E 

08.30 4E – 4F 

08.40 3D – 3E - 3F 

08.45 2E-2F 

08.50 1D - 1E 
  
GESTIONE USCITE PLESSO VIA DON MARIANI 
ORARIO PORTONE CENTRALE 

12.30 ORARIO PROVV 5E 

16.30 ORARIO DEF 

12.25 ORARIO PROVV 4E - 4F 

16.25 ORARIO DEF 

12.20 ORARIO PROVV 3D – 3E - 3F 
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16.20 ORARIO DEF 

12.15 ORARIO PROVV 2E – 2F 

16.15 ORARIO DEF 

12.10 ORARIO PROVV 1D - 1E 

16.10 ORARIO DEF 
  
  
SERVIZIONE DI REFEZIONE SCOLASTICA 
  
PLESSO VIA CANTU’ 
SPAZIO MENSA A PARTIRE DAL 28 SETTEMBRE 
  
Classi 4A-4B-4C-4D- 4G-4H           12.00-12.30 
 Classi 5A-5B-5C-5D-5F-3G            12.00-12.30 
  
12.30-13.00 INTERVALLO PER SANIFICAZIONE 
  
Classi 1A-1B-1C-1F                        13.00-13.30 
Classi 2A-2B-2C-2F                        13.00-13.30 
Classi 3A-3B-3C                              13.00-13.30 
   
PLESSO VIA DON MARIANI: 
LUNCH BOX IN AULA DAL 28 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 
SPAZIO MENSA DAL 5 OTTOBRE 
  
classi 3D-3E-3F                              12.00-12.30 
classi 4E-4F                                    12.00-12.30 
  
12.30-13.30 INTERVALLO PER SANIFICAZIONE 
  
classi 1D-1E                                   13.00-13.30 
classi 2E-2D-5E                             13.00-13.30 
  
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID 
TEMPERATURA e MALATTIA:  
La rilevazione della temperatura ai bambini deve avvenire prima dell’ingresso a scuola, a fronte del divieto di fare 
ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 
  
La famiglia provvederà inoltre alla compilazione di un’autocertificazione apposita mediante Registro Elettronico e 
l’Istituto si riserverà la misurazione della temperatura a campione. 
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In caso di malattia superiore ai 3 gg, i bambini potranno essere riammessi unicamente con idonea certificazione del 
Pediatra, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità del reinserimento nella comunità scolastica. 
GESTIONE BAGNI E RESTANTI SPAZI: 
Le modalità per la gestione a turnazione di bagni e restanti spazi, stabilite dal protocollo, verranno comunicate dai 
docenti. 
Il Dirigente scolastico è altresì tenuto alla comunicazione e predisposizione di quanto segue: 
− l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 

distanziamento fisico di un metro e apposito layout d’aula, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

− la predisposizione di adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare e da 
rispettare;  

− la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata degli spazi;  
Tale modello organizzativo potrà subire le modifiche che eventualmente si riterrà opportuno prendere in 
considerazione dopo la fase di avvio. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Ø INIZIO LEZIONI: 14 SETTEMBRE 
14 SETTEMBRE INGRESSI:  
CLASSI SECONDE- ACCESSO DA VIA TONALE-CORRIDOIO PALESTRA ALLE ORE 8.15 
CLASSI TERZE-ACCESSO DA VIA TOLMINO- ALLE ORE 8.15 
CLASSI PRIME-ACCESSO DA VIA TONALE-SCALA CENTRALE-ALLE ORE 10.30 
14 SETTEMBRE USCITE: 
CLASSI SECONDE-USCITA DA VIA TONALE- CORRIDOIO PALESTRA ALLE ORE 10.15 
CLASSI TERZE- USCITA DA VIA TOLMINO-ALLE ORE 10.15 
CLASSI PRIME-USCITA DA VIA TONALE-SCALA CENTRALE-ALLE ORE 12.30 

Ø ORARIO PROVVISORIO: DAL 15 SETTEMBRE 
 

Ø ORARIO DEFINITIVO: DAL 28 SETTEMBRE 

 
PROSPETTO ENTRATE E USCITE 

CLASSI INGRESSO PERCORSO DESTINAZIONE ORARIO 
ENTRATA 

ORARIO 
USCITA 
  

CLASSI PRIME VIA TONALE CORTILE, ATRIO, SCALA SECONDO PIANO 7:50 11.40 
ORARIO 
PROVV 
13:30 
ORARIO DEF 
T.N 

CLASSI 
SECONDE 

 VIA TONALE CORTILE, CORRIDOIO 
PALESTRA, SCALA (VICINO 
CORRIDOIO PALESTRA) 

PRIMO PIANO   
7:55 

11.45 
ORARIO  
PROVV 
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13:35 
ORARIO DEF 
T.N. 

CLASSI TERZE  VIA TOLMINO ATRIO SEGRETERA PIANO RIALZATO 8:00 11.50 
ORARIO 
PROVV 
13:40 
ORARIO DEF 
T.N. 

  
Le sezioni B e C A TEMPO PROLUGATO, con orario definitivo usciranno come di consueto, seguendo i percorsi loro 
dedicati. 
Si raccomanda il rispetto degli orari di entrata ed uscita  
 
TURNAZIONE MENSA: 
corso B 1° quadrimestre in mensa: 
-13.40  1B 
-13.45 2B 
-13.50 3B 
In fila ordinata, accompagnati dal docente in orario e con opportuno distanziamento ci si reca nei locali mensa 
rispettando l’ordine. E il percorso dedicato. 
corso C 1° quadrimestre lunch box 
13-40-13-50 INTERVALLO PER SANIFICAZIONE 
13-50: SOMMINISTRAZIONE PASTO 
14.10: FINE PASTO E INTERVALLO PER SANIFICAZIONE 
14.30: LEZIONI POMERIDIANE   
  
INTERVALLO 
L’intervallo si svolgerà a turni in spazi dedicati, all’esterno o all’interno dell’aula. 
 
UTILIZZO BAGNI 
Gli alunni andranno in bagno scaglionati per non creare assembramenti rispettando la segnaletica orizzontale. 
Nelle classi saranno affissi i turni stabiliti. Ovviamente si ammette deroga per eventuali emergenze. 
  
ACCESSO LOCALI 
Si ricorda che si accede ai locali solo muniti di idonea mascherina chirurgica, salvo diversa comunicazione.  
I docenti attenderanno gli studenti nelle varie classi. 
Gli alunni si recheranno in classe utilizzando i percorsi dedicati. 
  
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID 
TEMPERATURA e MALATTIA:  
La rilevazione della temperatura agli studenti deve avvenire prima dell’ingresso a scuola, a fronte del divieto di fare 
ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 
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La famiglia provvederà inoltre alla compilazione di un’autocertificazione apposita mediante Registro Elettronico e 
l’Istituto si riserverà la misurazione della temperatura a campione. 
In caso di malattia superiore ai 3 gg, gli studenti potranno essere riammessi unicamente con idonea certificazione del 
Pediatra, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità del reinserimento nella comunità scolastica. 
  
  
Il Dirigente scolastico è altresì tenuto alla comunicazione e predisposizione di quanto segue: 
− l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il 

distanziamento fisico di un metro e apposito layout d’aula, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

− la predisposizione di adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare e da 
rispettare;  

− la pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata degli spazi;  
 
Tale modello organizzativo potrà subire le modifiche che eventualmente si riterrà opportuno prendere in 
considerazione dopo la fase di avvio. 
  
2. Servizi scolastici comunali – a cura dell’Amministrazione comunale 
 
a) Servizio di refezione scolastica  
 
Il servizio di refezione scolastica, di competenza comunale, è affidato a seguito di specifica gara d’appalto alla Ditta 
Sodexo Italia SpA, che si impegna a verificare il rispetto del distanziamento tra un bambino e l’altro nel refettorio a 
seguito del conteggio dei tavoli a disposizione. Dopo attenta valutazione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei vari 
soggetti coinvolti, in condivisione con l’Istituzione Scolastica e la Ditta appaltatrice, è stato previsto il seguente piano: 
 

Scuola Avvio Turni c/o refettorio 
Infanzia 07 settembre 11.15  

12.15 

Primaria - 
Cantù 

28 settembre 12.00 
13.00 

Primaria – Don 
Mariani 

28 settembre 12.00 
13.00 

Secondaria 28 settembre sezione B 1° quadrimestre in mensa:  
-13.40  1B 
-13.45 2B  
-13.50 3B 
sezione C 1° quadrimestre lunch box: 
13-40-13-50 INTERVALLO PER SANIFICAZIONE 
13-50: SOMMINISTRAZIONE PASTO 
14.10: FINE PASTO E INTERVALLO PER SANIFICAZIONE 
14.30: LEZIONI POMERIDIANE 
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NB Turnazione sezioni tra il primo e secondo 
quadrimestre     
 

 
Contatti: 
Sodexo S.P.A.  
347.2236726 (lun-ven. 13.30-16.30) 
Inforette.scolastiche.fms.it@sodexo.com  
Comune di Bovisio Masciago 
Servizio Istruzione 
scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it  
 
b)  Servizio di Trasporto Scolastico 
Il servizio di Trasporto Scolastico, di competenza comunale, è affidato a seguito di specifica gara d’appalto alla Ditta 
Discacciati, e rientra nell’ambito degli interventi finalizzati a facilitare e rendere sicuro il percorso casa-scuola per gli 
alunni delle scuole presenti sul territorio comunale. Dopo attenta valutazione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza 
dei vari soggetti coinvolti, in condivisione con l’Istituzione Scolastica e la Ditta appaltatrice, è stato previsto il seguente 
piano: 
 

Scuola Avvio Orari/fermate Note 
Primaria - 
Cantù 

28 settembre  Come da elenco fermate pubblicato 
su 
www.comune.bovisiomasciago.mb.it   

Le fermate potranno essere modificate durante 
l’anno per problemi legati alla viabilità o altre 
circostanze non preventivabili, o riviste in base 
al numero di iscritti al servizio. 

Primaria – 
Don Mariani 

28 settembre Come da elenco fermate pubblicato 
su 
www.comune.bovisiomasciago.mb.it 

Le fermate potranno essere modificate durante 
l’anno per problemi legati alla viabilità o altre 
circostanze non preventivabili, o riviste in base 
al numero di iscritti al servizio. 

Secondaria 28 settembre  Come da elenco fermate pubblicato 
su 
www.comune.bovisiomasciago.mb.it   

Le fermate potranno essere modificate durante 
l’anno per problemi legati alla viabilità o altre 
circostanze non preventivabili, o riviste in base 
al numero di iscritti al servizio. 

In linea con le politiche comunali nell’ambito della mobilità sostenibile e al fine di garantire e preservare la sicurezza 
degli alunni, nell’ambito delle misure anti Covid e del distanziamento sociale, l’Amministrazione intende limitare 
la circolazione e la sosta nelle aree immediatamente circostanti ai plessi scolastici in oggetto, procedendo con una 
regolamentazione degli stessi in via sperimentale e specificatamente: 

Ø istituzione di area pedonale con la presenza di personale volontario impiegato nell’ausilio all’attraversamento 
stradale c/o: 

- Via Tolmino: Fronte ingresso scuola “A. Cairoli” dall’incrocio con la Via Tonale a fronte ingresso parco 
comunale denominato “Giovannino Guareschi”; 

- Via Don Mariani: nel tratto compreso tra via Bertacciola e via Volta;  

Ø promozione e messa a sistema di forme di mobilità sostenibile al fine di disincentivare l’uso dei mezzi di 
trasporto motorizzati (es. pedibus). 
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Contatti: 
Comune di Bovisio Masciago 
Servizio Istruzione 
scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it  
 
 
c) Servizio di Pre-Post Scuola 
 
Nell’ambito degli interventi finalizzati a garantire l’estensione dell’orario scolastico, prima e dopo le lezioni per favorire 
l’organizzazione dei nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori, l’Amministrazione Comunale intende assicurare 
l’erogazione del servizio di pre e post scuola - affidato a seguito di specifica gara d’appalto alla Cooperativa  Tre Effe - 
ritenendolo, oltre che un’efficace risposta all’organizzazione familiare, anche una scelta socio-educativa supportata 
da una progettazione ludica/didattica attuata con l’impiego di educatori professionali. Dopo attenta valutazione di 
tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei vari soggetti coinvolti, in condivisione con l’Istituzione Scolastica e la Ditta 
appaltatrice, è stato previsto il seguente piano: 
 

Scuola Avvio  Orari Pre scuola Orari Post Scuola 
Infanzia 28 settembre Servizio non attivato 16.00-18.00 

Primaria - Cantù 28 settembre 07.30-08.30  
 

16.30-18.00 

Primaria - Don Mariani 28 settembre 07.30-08.30  
 

16.30-18.00 

 
Contatti: 
Comune di Bovisio Masciago 
Servizio Istruzione 
scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it 
 
d) Inclusione disabilità scolastica  
 
Il servizio, finalizzato all’inserimento scolastico dell’alunno diversamente abile al fine di evitare gravi forme di 
emarginazione sociale, consiste nel garantire ai minori portatori di disabilità fisica/psichica la presenza di un 
educatore di sostegno specialistico per l’accrescimento dell’autonomia e comunicazione personale e per il 
raggiungimento di successi formativi. I destinatari sono gli alunni portatori di handicap con certificazione residenti 
nel Comune di Bovisio Masciago frequentanti le Scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria statali e paritarie del 
territorio e con sede in altri Comuni. 
Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 la gestione del servizio è affidata all’Azienda speciale Consortile Consorzio 
Desio Brianza, che ha collaborato nella valutazione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei vari soggetti coinvolti, in 
condivisione con l’Istituzione Scolastica. 

Il servizio è fornito gratuitamente e si avvierà con l’inizio delle attività ordinarie delle scuole. 
 
Conclusioni 
Le presenti disposizioni potranno essere soggette a variazioni in funzione delle diverse disposizioni delle Autorità 
Locali e/o ordinanze Regionali che dovessero risultare più restrittive rispetto a quelle nazionali, nonché in funzione 
di ulteriori disposizioni emanate in date successive alla stesura del presente Protocollo. 
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I protocolli sanitari dei singoli servizi elencati – a cura delle società appaltatrici - sono reperibili sul sito web del 
Comune di Bovisio Masciago www.comune.bovisiomasciago.mb.it. 
L’elenco delle classi, le disposizioni dettagliate e gli orari relativi agli scaglionamenti previsti per la riaperture delle 
attività in presenza sono disponibili sulla pagina ufficiale dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” 
www.icsmanzoni.edu.it – RIPARTENZA. 

 
3. Riferimenti normativi  
− Protocollo condiviso ambienti di lavoro del 24.04.2020 
− Allegato 8 del DPCM 17.05.2020 
− Ordinanza 547 Regione Lombardia 
− Ordinanza 555 Regione Lombardia 
− Ordinanza 594 del 06-08-2020 Regione Lombardia 
− Ordinanza 596 del 13-08-2020 Regione Lombardia 
− Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia _MIUR_  
− Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020: Indicazioni operative per la gestione dei focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia 
− 14 agosto 2020, “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI 

EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 per l’anno 2020/2021” 

 
 
 

F.to La Dirigente Scolastica F.to L’Assessore all’Istruzione 
      (Prof.ssa Fabiana Novello)      (Simone Carcano) 

 


