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ALLE FAMIGLIE, AGLI ALUNNI, ALLE DOCENTI 
DELLE SCUOLE PRIMARIE  

DI BRIGNANO GERA D’ADDA E SPIRANO 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattica scuole primarie di Brignano Gera d’Adda e Spirano. 

 

ACCESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI BRIGNANO GERA D’ADDA 

L’accesso al cortile, spazio pubblico negli orari di entrata e uscita degli alunni, avviene dai cancelli posti in via 
Locatelli e in via Carni che saranno aperti alle ore 08.15 circa. 

Nel cortile saranno evidenziate le zone dove si posizioneranno le diverse classi per consentire un’ordinata 
organizzazione dello spazio. 

Da queste posizioni i bambini accompagnati dalle rispettive docenti, accederanno all’edificio in modo 
scaglionato tra le classi per evitare assembramenti. 

I bambini accederanno e usciranno dall’edifico utilizzando i tre ingressi con la seguente suddivisione. 

Classi PRIME e QUARTE: ingresso est (a sinistra rispetto al fronte della facciata dell’edificio). 

Classi SECONDE: ingresso centrale. 

Classi TERZE E QUINTE: ingresso ovest (a destra rispetto al fronte della facciata dell’edificio). 

L’accesso al cortile avviene indossando la mascherina.  

Per evitare assembramenti è opportuno che gli alunni siano accompagnati da un solo adulto che deve 
rimanere nel cortile solo per il tempo necessario. 

Al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dalle docenti all’uscita dell’edificio scolastico prevista 
per la loro classe e qui saranno riconsegnati a un genitore o un adulto munito di delega oppure se previsto 
rientreranno a casa in autonomia. Anche l’uscita avverrà in modo scaglionato con ordine prestabilito così da 
evitare assembramenti. 

Si chiede la massima collaborazione da parte dei genitori per consentire di realizzare in modo ordinato la 
procedura di ingresso e uscita che richiederà più tempo rispetto agli anni precedenti. 

 

ACCESSI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SPIRANO 

I bambini accederanno e usciranno dall’edifico utilizzando i tre cancelli di via S. Lucia con la seguente 
suddivisione. 

Classi TERZE e QUARTE: cancello di via S. Lucia n. 2. 

Classi SECONDE E QUINTE: cancello di via S. Lucia n. 4 (cancello centrale). 

Classi PRIME: cancello di via S. Lucia n. 6 (cancello della segreteria).  
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All’apertura del cancello gli alunni entrano autonomamente senza genitori/accompagnatori sotto la 
sorveglianza delle docenti e si posizionano nelle zone individuate per la loro classe, indossando 
correttamente la mascherina. 

Da queste posizioni i bambini accompagnati dalle rispettive docenti, accederanno all’edificio utilizzando i tre 
ingressi della scuola corrispondenti al cancello da cui sono entrati; l’accesso avverrà in modo scaglionato tra 
le classi per evitare assembramenti.  

Al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dalle docenti all’uscita dell’edificio scolastico prevista 
per la loro classe e qui saranno riconsegnati a un genitore o un adulto munito di delega oppure se previsto 
rientreranno a casa in autonomia. Anche l’uscita avverrà in modo scaglionato con ordine prestabilito così da 
evitare assembramenti. 

Si chiede la massima collaborazione da parte dei genitori per consentire di realizzare in modo ordinato la 
procedura di ingresso e uscita che richiederà più tempo rispetto agli anni precedenti. 

DISPOSIZIONI 

I genitori/gli accompagnatori non devono entrare negli edifici scolastici; nel caso eccezionale di accesso ai 
locali, che può avvenire solo con l’autorizzazione del personale, il genitore/accompagnatore dovrà 
scrupolosamente rispettare le norme di prevenzione (mantenimento del distanziamento, uso corretto della 
mascherina, sanificazione delle mani, registrazione dei dati personali su apposito registro, rispetto misure di 
prevenzione e protezione esposte in cartellonistica). 

Non è comunque è consentito l’accesso: 

- a tutti coloro che presentino sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 
37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto…..). 

- a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, si trovi in 
situazione di quarantena o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità 
nazionali o regionali. 

La famiglia deve comunque monitorare sistematicamente e quotidianamente, anche attraverso la 
misurazione della temperatura, lo stato di salute del proprio figlio/a e nel caso di sintomatologia riferibile al 
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto…..) deve 
trattenere il proprio figlio/a al domicilio, informare il proprio medico di famiglia/pediatra e seguire le 
indicazioni e le disposizioni ricevute. 

La famiglia deve recarsi immediatamente a scuola a ritirare il proprio figlio/a, o dare disposizioni ad un adulto 
delegato, nel caso in cui la scuola lo richiedesse per insorgenza di sintomatologia riferibile al COVID-19 
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto…..) deve informare il 
proprio medico di famiglia/pediatra e seguire le indicazioni e le disposizioni ricevute. 

E’ necessario che la famiglia collabori positivamente con la scuola rispettando tutte le disposizioni e le 
indicazioni fornite, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche essendo 
consapevole che non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di prevenzione e precauzione da parte di tutte le componenti 
della comunità scolastica: personale, famiglie e alunni; per questo, sarà importante assicurare la massima 
cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche. 

A tutte le persone presenti a scuola (personale e alunni) è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare il lavaggio frequente e l’igienizzazione delle mani, il distanziamento e l’utilizzo della 
mascherina. 
 
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 
distributori di sapone; inoltre, nelle aule, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in 
prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.  



  

 
Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico né di altri effetti personali durante tutta la loro 
permanenza a scuola, pertanto, è importante che le famiglie controllino attentamente i materiali didattici 
necessari ai propri figli.  
 
Non è consentito portare giochi da casa. 
 
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la 
famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

Per quanto riguarda le deleghe e l’uscita in autonomia si specifica che i documenti consegnati lo scorso anno 
rimangono validi, fino a indicazione diversa della famiglia.  

Sul sito dell’Istituto www.icspirano.edu.it nella sezione Ripresa attività didattica sono caricati i seguenti 
documenti che devono essere compilati come sotto specificato: 

- Modello Deleghe (deve essere compilato e consegnato firmato per alunni di 1^ e gli alunni provenienti da 
altri istituti); 

- Modello uscita in autonomia (deve essere compilato e consegnato firmato, con allegata copia del 
documento del delegante e del delegato, per gli alunni di 4^ e gli alunni di 5^ provenienti da altri istituti); 

- Integrazione COVID 19 al patto di corresponsabilità (deve essere compilato e consegnato firmato per io 
seguenti alunni): 

• gli alunni di 1^ della scuola primaria di Spirano; 

• gli alunni di 1^ della scuola primaria di Brignano Gera d’Adda che non provengono dalla 

scuola dell’infanzia statale di Brignano Gera d’Adda; 

• gli alunni provenienti da altri istituti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Prof. Pietro Enrico Gamba) 

    Documento firmato digitalmente ai sensi  
    del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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