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Ai genitori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo “Moro”  
Solbiate Olona 

 

Oggetto:  Organizzazione scolastica per il rientro a settembre 2020 nel rispetto delle norme di 

contenimento del contagio da COVID-19 

 

La strada per il rientro a settembre è ancora lunga, tante sono le difficoltà e ancora poche le risposte. Le 

ipotesi in campo sono numerose, e significative sono le risorse finanziarie stanziate e utilizzate; ma molti 

sono anche i vincoli che, di fatto, rendono impraticabili alcune delle misure proposte. 

L’ipotesi di effettuare la turnazione delle classi si è da subito rivelata di difficile attuazione a causa dei disagi 

che questa determinerebbe presso le famiglie.  

L’ipotesi di suddividere le classi della scuola primaria in gruppi più piccoli si è rivelata irrealizzabile, dal 

momento che l’organico a disposizione consente il servizio per le sole venti classi dei due plessi De Amicis e 

Pascoli. Anche la riduzione dell’orario di lezione a 45 o 50 minuti non risolverebbe il problema (un insegnante 

di scuola primaria ha 22 ore di didattica, e un quarto d’ora per ogni ora non consentirebbe nemmeno la 

costituzione di una cattedra di italiano di 8 ore da assegnare ad un altro gruppo di alunni) e porrebbe la 

questione del recupero del tempo non lavorato sia per i docenti che per gli studenti. 

Altro problema è la modalità di lavoro richiesta, che per il primo ciclo di istruzione non prevede 

l’abbinamento della didattica digitale che avrebbe attenuato alcuni problemi, seppur con le difficoltà emerse 

durante i mesi passati.  

Le difficoltà poste, non superabili a normativa vigente, portano a ritenere che la scuola debba riprendere con 

modalità pressoché invariate: tempo scuola di 30 ore e ore di sessanta minuti.  

Per prevenire la diffusione del virus, la scuola si è innanzitutto dotata del materiale necessario per garantire 

la sanificazione costante dell’intero Istituto Comprensivo. Rispondendo ad una rilevazione ministeriale, 

abbiamo richiesto n. 100 banchi monoposto con relative sedie. 

In tutti i plessi si è intervenuti più volte per effettuare misurazione delle aule, e prove di collocazione dei 

banchi; questi ultimi possono essere posizionati per consentire la presenza contemporanea di tutti gli alunni 

in aula con il distanziamento minimo previsto (1m bocca-bocca).  

Scuola primaria – plessi Pascoli (Solbiate Olona) e De Amicis (Gorla Maggiore) – orario ordinario 

Per meglio cogliere le misure preventive ipotizzate per il rientro di settembre, è utile acquisire il piano orario 

che il Dirigente Scolastico intende adottare a partire dal nuovo anno scolastico ma in tempi ordinari di lezione 
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(cioè in assenza di misure di prevenzione da contagio). Il tempo scuola non cambierà, sarà organizzato su 30 

ore settimanali e tre rientri pomeridiani, come voluto dalla maggior parte delle famiglie. La differenza 

principale sarà nella durata delle ore di lezione, tutte di sessanta minuti (nell’attuale quadro orario ci sono 

unità didattiche di 45 minuti, di 60 minuti e di 65 minuti), con intervallo mensa di un’ora e mezza (invece che 

di un’ora e un quarto) suddiviso in due turni di 45 minuti l’uno. Il tempo scuola settimanale, in tempi ordinari, 

seguirà il seguente schema: 

 

Figura 1 - orario scolastico in tempo ordinario 

Si noti che questa distribuzione del carico orario consente un venerdì leggero, con termine delle lezioni 

previsto alle ore 12.00.  

Ripresa delle lezioni a Settembre 2020 – ipotesi di lavoro di tempo di emergenza sanitaria 

Scuola primaria De Amicis - Gorla Maggiore 

La scuola inizierà il giorno 14 settembre garantendo, fino al 27 settembre, attività solo antimeridiane. Le 

lezioni inizieranno ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 08.00 e termineranno alle ore 13.00 secondo lo 

schema riportato nella seguente Figura 2: 

 

Figura 2 - orario scolastico nel periodo 14-25 settembre 

Si noti che anche per il venerdì il termine delle lezioni è fissato alle ore 13.00. Le classi seguiranno, a coppia, 

ingressi/uscite scaglionate con sfasamenti di dieci minuti; in particolare: 

 

Classi1 Ingresso Uscita 

1A, 1B 08.00 12.20 

2A, 2B 08.10 12.30 

3A, 3B 08.20 12.40 

4A, 4B 08.30 12.50 

5A, 5B 08.40 13.00 

 

                                                           
1 L’indicazione della classe è a puro titolo di esempio 
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Ogni classe in questo modo perde 40 minuti delle attività antimeridiane previste, in piccola parte recuperate 

dall’ora aggiuntiva del venerdì (fascia oraria 12.00 – 13.00). 

Gli alunni saranno accolti nel punto di raccolta concordato e all’ora prevista dalla propria insegnante. 

Al momento stiamo valutando l’ipotesi di utilizzare, oltre che l’ingresso principale, anche l’ingresso 

secondario; in tale caso sarà possibile ridurre il numero di ingressi scaglionati e/o i tempi previsti nella 

precedente tabella. 

A partire da lunedì 28 settembre l’orario seguirà, fino al termine del periodo di emergenza, un orario 

conforme a quanto riportato in Figura 1, ma con ingressi e uscite scaglionati (anche per quel che riguarda la 

mensa). 

Stiamo cercando di risolvere il problema delle classi più numerose, relativamente ad eventuali spazi da 

adibire ad aule. 

Scuola primaria Pascoli - Solbiate Olona 

Anche per la scuola primaria Pascoli vale quanto detto per la scuola De Amicis: organizzazione oraria nel 

periodo ordinario secondo lo schema di Figura 1; nel periodo 14/09 – 25/09 saranno svolte le attività 

antimeridiane secondo il modello orario rappresentato in Figura 2.  

La differenza sta nell’organizzazione degli ingressi, in questo caso facilitati dalla presenza di più porte di 

accesso. In particolare, si prevedono due turni di ingressi (ore 08.00 e ore 08.15) e tre accessi (porta 

principale, palestra e scala di ferro di emergenza). 

Anche per il plesso Pascoli stiamo cercando di individuare la strada più semplice per risolvere il problema 

delle classi più numerose. 

Scuola secondaria di primo grado 

La scuola secondaria pone un ulteriore problema, costituito dai docenti condivisi con altre scuole. Non è 

pertanto ipotizzabile ingresso degli alunni sfasato nel tempo. Il numero degli alunni per classe e il numero 

delle classi, non elevati, consentono il rispetto delle norme di sicurezza fissando punti di raccolta differenti 

per entrambi i plessi. 

Plesso Moro – Solbiate Olona 

Il plesso Moro ha sei classi: le due più numerose saranno collocate nei due laboratori del piano rialzato; per 

l’allestimento di tali aule, della superficie di quasi 100mq ciascuna, è stato richiesto un set di 50 banchi 

monoposto e relative sedie. Gli alunni appartenenti a tali classi entreranno dall’ingresso sito presso la 

palestra e la nuova aula magna.  

Gli alunni delle classi meno numerose saranno collocati nelle loro sule al primo piano dell’edificio; dovendo 

utilizzare la stessa scala, si dovrà prevedere uno sfasamento minimo tra i gruppi. 

Plesso Volta – Gorla Maggiore 

Il plesso Volta prevede due ingressi uno anteriore e l’altro in corrispondenza dell’entrata auto. Le sette classi 

potranno guadagnare l’accesso allo stabile attraverso l’ingresso più vicino alla loro aula.  

Le classi più numerose saranno collocate rispettivamente nell’aula Magna e nell’aula di Tecnica. Per 

l’allestimento di tali aule sono stati ordinati n. 50 banchi monoposto e relative sedie. 
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Scuola dell’infanzia “Ponti” – Solbiate Olona 

La scuola dell’infanzia avrà inizio il giorno 7 settembre 2020, salvo cambiamenti del calendario regionale. 

Le linee guida emanate recentemente non prevedono particolari misure, se non quelle relative all’utilizzo dei 

dispositivi di protezione (mascherine, visiera, guanti) da parte dei docenti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ing. Roberto Diana 


