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Ai genitori degli alunni/delle alunne delle classi
2A – 2B – 2C- 2D - 2E – 2G 

3B – 3D – 3E – 3G
Scuole secondarie 

Iccs “Aldo Moro”
Maleo (LO)

Vademecum ripresa scuola per le classi seconde e terze
Scuole secondarie di I grado
ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO)

Con la presente comunicazione vorrei fornire a tutti i genitori le informazioni necessarie
prima della partenza il  prossimo lunedì 14 settembre non avendo avuto il  tempo e la
possibilità  di  organizzare  una  riunione  per  ogni  gruppo  di  classi  parallele  tenendo  il
distanziamento e rispettando le regole Covid – 19.

Inizio:
Per tutti  l’inizio sarà lunedì  14 settembre 2020 alle  ore 8 presso il  proprio plesso,  fa
eccezione solo la classe 3A dislocata al Giardinetto di Maleo che oggi ha avuto apposita
riunione con la prof.ssa Arbasi.
Dalla pubblicazione del calendario scolastico a giugno non ci sono state variazioni, inizio ore
8 con prima settimana fino alle 11.

La seconda settimana potrebbe essere 8-13 o 8-14 a seconda dell’andamento delle nomine
dei docenti mancanti che quest’anno non è gestito dalle singole scuole ma centralizzato
presso l’Ust di Lodi.           

Quindi: i ragazzi e le ragazze si recano presso la loro scuola, troveranno la zona in
esterno dedicata alla loro classe e attendono il/la docente che li chiamerà per entrare in
classe.

Come riportato nel nostro protocollo di contenimento Covid-19 pubblicato da giorni sul
sito gli studenti si recano a scuola dotati di mascherina che devono tenere fino a che
non sono seduti al proprio banco.

Domani saranno pubblicati sul sito tutti gli orari del primo giorno dei quattro
plessi.

Ingresso:
I docenti alla prima ora chiameranno, una alla volta, la propria classe facendola entrare
e  posizionare  nella  propria  aula.  Una  volta  che  un  gruppo  classe  sarà  entrato  si
procederà con il secondo.
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Non sono previsti ingressi scaglionati.

Diari:
Come ogni anno verrà consegnato ai vostri figli/e il  nuovo diario scolastico che  non
verrà pagato in contanti come è sempre stato. Una volta in possesso delle credenziali
del registro elettronico (chi le ha già lo può fare dal 14 settembre) potrete attivare il
nuovo sistema di pagamento PagoPa dal registro elettronico in cui trovate l’avviso di
pagamento già caricato (4€ perché questo è il reale prezzo del diario).

    Cliccate sull’icona con le due banconote

Trovate le istruzioni e potrete pagare o associando alla vostra utenza del registro un
vostro  conto Pay Pal  o  una carta  di  credito  (tasto  “paga subito”)  oppure stampare
“richiedi avviso di pagamento” e recarsi in tabaccheria per pagare attraverso il sistema
Sisal.
 In questo modo potrete anche avere una ricevuta per ogni somma pagata alla scuola.

In questo modo funzioneranno anche tutti  gli  altri  pagamenti: assicurazione, nuoto,
gite, progetti,ecc. ecc.



Misurazione della temperatura:
Per gli alunni della scuola secondaria la misurazione della temperatura  deve essere
fatta  a  casa  ad  opera  dei  genitori.  Questo  è  riportato  all’interno
dell’integrazione del patto di corresponsabilità che riceverete a casa, dovrete
condividere con il vostro figlio o figlia e restituire firmato.
Mascherine:
Le mascherine devono essere fornite dalle famiglie e, per ora, sono accettate sia le
chirurgiche monouso che quelle di comunità in stoffa purché tenute pulite con lavaggi a
60° con sapone.

Per garantire la sicurezza di tutti è importante che la mascherina sia indossata sempre
quando i ragazzi e le ragazze sono in movimento e non hanno 1 metro di distanza.

Una volta seduti possono abbassarla.

Cambi ora:
Nei cambi dell’ora non ci si può alzare e girare per la classe. 

Uso dei bagni:
Non è più possibile recarsi in bagno all’intervallo ma ad ogni ora verranno mandati in
bagno  2  ragazzi  e  2  ragazze  in  modo  che  non  si  creino  assembramenti.  Una
collaboratrice  sarà  sempre  di  vigilanza  ai  bagni  per  garantire  l’igienizzazione  e  gli
studenti avranno l’accortezza di attendere fuori se qualcuno è dentro.

Macchinette:
Non sarà più possibile usarle, raccomando ai genitori di dare due merende al giorno al
proprio  figlio  quando  l’orario  sarà  definitivo  come  pure  avere  cura  che  abbia  una
borraccia/bottiglietta d’acqua.

Cappotti e zaini:
Non si possono più usare gli attaccapanni esterni, ogni alunno terrà il proprio cappotto
sullo schienale della propria sedia e lo zaino accanto al proprio banco.
Raccomando di prestare la massima attenzione nella preparazione dello zaino per avere
con sé solo lo stretto necessario. Nulla può più essere lasciato a scuola per ovvi motivi.

Materiale scolastico:
Non è più possibile ammettere i prestiti di materiale tra alunni come pure il passaggio di
libri o il prestito di libri da parte dei docenti.

Uso della palestra:
La palestra può essere usata ma non possono essere usati gli spogliatoi. Il cambio delle
scarpe verrà effettuato appena fuori dalla palestra o lungo una delle pareti perimetrali.
Il  cambio della maglietta dopo l’attività viene fatto concedendo prima il  cambio alle
ragazze all’interno della palestra e poi ai ragazzi.
Molto  probabilmente  verranno  svolti  anche  i  progetti  piscina  (per  tutti  i  plessi  che
concederanno il trasporto con lo scuolabus) e tennis per Corno Giovine.

Dislocazione aule:
Le  classi  in  indirizzo  (tutte  le  classi  seconde  e  terze  ad  eccezione  della  3A)  sono
all’interno dei  plessi,  sono state  organizzate  con banchi  in  modo che tutti  i  ragazzi
abbiano un metro tutto intorno a loro e dal docente ci siano due metri.
Nessuna  classe  è  stata  sdoppiata  (anche  perché  non  abbiamo  nessun  docente
aggiuntivo), nessuna classe ha gruppi in didattica a distanza (non permessa nel primo
ciclo dal Piano Scuola 2020 2021).

Si andrà in didattica a distanza solo se una o più classi andranno in quarantena.



Intervalli:
Gli intervalli saranno organizzati a turni nei plessi di Corno, Maleo e Caselle. Durante
l’intervallo i ragazzi potranno mangiare e bere mantenendo la distanza di sicurezza.
Compatibilmente  con  il  tempo  atmosferico  si  cercherà  di  uscire  il  più  possibile
all’esterno e comunque si approfitterà dell’intervallo per arieggiare le aule.
Sono previsti sempre due intervalli ogni due ore della durata di 10 minuti.

Punto più importante: cosa succede se un ragazzo/una ragazza non sta bene a
scuola e presenta sintomi riconducibili a Covid-19?

1. L’alunno/a viene fatto uscire dalla classe e accompagnato nella “stanza Covid”
presente in ogni plesso

2. Deve indossare la mascherina ed essere sorvegliato in modo continuativo da un
adulto

3. I genitori vengono chiamati e devono venire a prendere il figlio/la figlia quanto
prima

4. Si  devono  rivolgere  al  proprio  pediatra/medico  di  base  e  far  presente  la
situazione

5. Sarà poi il PLS (pediatra) o l’MMG (medico di base) a valutare la situazione e a
decidere se richiedere o no il tampone e/o sierologico

6. Da qui partono poi le misure a seconda della positività o meno.
7. La scuola deve essere informata per poter prendere le conseguenti decisioni.
8. In  caso  di  positività  sarà  il  Dipartimento  di  Prevenzione  a  decidere  per  la

quarantena della classe/del plesso/dei plessi

Se invece un ragazzo/una ragazza non dovesse sentirsi bene a casa si attiva la stessa
catena:

1. genitori avvisano il PLS o MMG 
2. viene deciso per tampone e/o sierologico
3. in base al risultato si procede all’isolamento
4. La  scuola  deve  essere  assolutamente  informata  attraverso  mail  al

coordinatore di classe o referente di plesso (che è anche referente Covid
per il plesso)

Se invece un alunno/a deve rimanere a casa perché in quarantena per la positività di un
familiare ugualmente chiediamo di essere informati.

Nel caso di quarantena sarà cura dei docenti tenere a pari l’alunno/l’alunna mediante il
caricamento dei  materiali  su class room e i  compiti  caricati  in  bacheca del  registro
elettronico.

Nel  caso  di  problemi  quali  asma  o  allergia  vi  chiediamo  comunque  di  informarci
attraverso il diario in modo che non vengano scambiati per sintomi Covid.

In caso di necessità di auto somministrazione di farmaci (tipo pouf per asma) vi chiedo di
compilare il modulo per la somministrazione dei farmaci:
http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=9&genitori=1&docenti=0 (allegato 2)
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ed inviarlo via mail alla signora Iosella Ligabue:
iosella.ligabue@iccsmaleo.edu.it 

In ogni bagno i vostri figli/le vostre figlie troveranno sapone liquido ed asciugamani in carta
monouso, in giro per tutta la scuola trovano il gel disinfettante con contenuto alcolico al 70%.

Martedì 15 settembre dalle ore 8,40 alle ore 11 i ragazzi/le ragazze seguiranno in
streaming nella loro classe il  corso on line tenuto dal dr.  Schirò per le misure di
contenimento dal contagio Covid-19 pensato e ponderato sulla loro età.

La diapositive del corso le metterò poi a vostra disposizione sulla pagina del sito “Coronavirus”.
In questa pagina trovate già il nostro protocollo ed l’integrazione del patto di corresponsabilità
Covid 19 (che vi verrà però dato in forma cartacea per la firma).

Per ogni altra domanda o curiosità, compatibilmente con gli impegni di inizio anno scolastico,
sono a vostra disposizione via mail dirigente@iccsmaleo.edu.it 

Dai corsi di recupero ci siamo resi conto che i ragazzi/le ragazze sono assolutamente a loro
agio con le nuove regole, diamo loro fiducia e cerchiamo di responsabilizzarli il più possibile.

Nessuno  di  noi  può  permettersi  un  nuovo  lockdown,  se  ci  crediamo  tutti  partiremo  e
arriveremo lontano in serenità e sicurezza.

Buon anno scolastico a tutti e a tutte!

La Dirigente Scolastica
Lorenza Badini

Le referenti di plesso:
Per Maleo prof.ssa Elena Arbasi
Per Corno Giovine prof.ssa Elena Pizzigati
Per Castelnuovo B.A. prof.ssa Elena Toselli
Per Caselle Landi prof.ssa Elena Giupponi
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