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- Ai genitori dell’I.C. G. Puecher  

   E p.c. : 

- All’Ufficio Istruzione Comune di Erba 

- Al Comandante della Polizia Locale  

-  Ai docenti 

-  Ai collaboratori scolastici 

- Al D.S.G.A. 

 

Cari genitori,  

finalmente inizia il nuovo anno scolastico! Grazie all’impegno di tutti, possiamo tornare ad 

accogliere i vostri figli a scuola e intraprendere un nuovo cammino insieme. 

Abbiamo lavorato tutta l’estate insieme all’ufficio tecnico del Comune per garantire lo 

spazio di distanziamento in tutte le classi, sono stati abbattuti muri, spostate aule, acquistati 

armadi e armadietti per delimitare nuove aule e razionalizzare l’uso degli spazi.  

Garantendo gli spazi, abbiamo potuto confermare alle scuole di ogni grado l’orario di 

funzionamento di sempre, assicurando così un servizio essenziale per le famiglie e restituendo il 

diritto allo studio di tutti i bambini e i ragazzi di Erba. 

Ora dobbiamo impegnarci tutti insieme per salvaguardare questo servizio, cercando di 

ridurre il più possibile il rischio di contagio da coronavirus dei nostri alunni e del nostro personale. 

Questo per evitare in tutti i modi che la scuola debba essere di nuovo chiusa come purtroppo è 

successo quest’inverno, ma soprattutto per evitare che la malattia colpisca ancora il nostro 

territorio già tristemente provato dalla pandemia. 

Vi chiediamo quindi di leggere con attenzione questa circolare e di seguire le indicazioni 

che vi daremo con pazienza e comprensione, sono limitazioni necessarie per salvaguardare la 

salute di tutti. 

 Per tutte le scuole la regola principale da rispettare è il DIVIETO DI ACCESSO in caso di 

presenza di uno o più dei seguenti sintomi : presenza di febbre oltre 37.5°C,  tosse di recente 

comparsa, difficoltà respiratorie, perdita o diminuzione improvvisa dell’olfatto, perdita o 

alterazione del  gusto, cefalea, raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea.   In tal caso è 

necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il proprio medico di famiglia o il 

pediatra per valutare la situazione.  

Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie che non presentano sintomi, l’ingresso è 

consentito solo se indossano una mascherina, preferibilmente quella chirurgica, ma è ammessa 

anche quella personalizzata di cotone lavabile, purchè sia adeguatamente filtrante. Una volta 

che tutti sono entrati in classe e si sono seduti al proprio posto, sarà possibile abbassare la 

mascherina. 
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- Scuola dell’Infanzia : 

A parte le prime settimane di accoglienza, l’orario di funzionamento delle scuole 

dell’infanzia è confermato dalle 8.00 alle 16.00. Dalle 7.45 alle 8.00 le maestre garantiranno 

l’assistenza pre-scuola. 

I bambini della scuola dell’infanzia non devono indossare la mascherina. E’ consentito ad 

un solo genitore per volta di accompagnare i bambini fino agli armadietti della propria sezione, 

previa misurazione della temperatura di genitore e bambino. In caso di temperatura superiore a 

37,5 anche solo del genitore, il bambino non potrà essere accolto a scuola.  

Per garantire il necessario distanziamento, gli ingressi saranno scaglionati e le maestre 

comunicheranno ai genitori l’orario entro il quale dovranno entrare a scuola. 

Per i plessi di Crevenna e via Diaz, il percorso di ingresso e di uscita dei genitori partirà dal 

cancello e dal portone principale per poi differenziarsi in base alle sezioni e sarà indicato da 

apposite strisce colorate . 

Per il plesso di Bindella invece i genitori si recheranno direttamente in sezione entrando da 

ciascuna porta-finestra. 

Per tutti i plessi sono stati predisposti spazi addizionali per poter dividere in due gruppi più 

piccoli la sezione durante le ore di compresenza delle docenti. I pasti saranno serviti come di 

consueto, ma mantenendo i piccoli gruppi e rispettando il distanziamento di un metro ai tavoli. 

Le maestre saranno dotate di mascherine e visiere protettive. 

Tutti gli ambienti saranno regolarmente sanificati dai collaboratori scolastici e dal personale 

della mensa. 

 

-  Scuola Primaria : 

Salvo la prima settimana, l’orario di inizio e fine lezione restano i consueti : 8.25 - 16,30  

Come già detto tutti i bambini dovranno indossare la mascherina, che potranno togliere 

una volta seduti al proprio banco. In tutte le classi i banchi sono disposti garantendo il 

distanziamento di un metro da bambino a bambino e di 2 metri dalla cattedra e dalla lavagna. 

Per garantire il distanziamento di un metro anche in refettorio, nei plessi di Buccinigo, 

Arcellasco e Battisti, la mensa si svolgerà in due turni, tre le 12.15 e le 14,00.   

Onde evitare assembramenti e confusione, all’interno dei plessi della scuola primaria di 

norma potranno accedere solo i bambini.  

Per tutti i plessi i cancelli saranno aperti in anticipo e i genitori potranno entrare in 

giardino e attendere il suono della campanella distanziati agevolmente, evitando 

assembramenti ai parcheggi o sui marciapiedi. 

L’ingresso e l’uscita alla scuola di Crevenna rimane quello principale.  

L’ingresso e l’uscita nel plesso di Buccinigo avverrà con percorsi differenti : classi I, II e III dal 

portone principale, classi IV e V direttamente in aula dalla porta-finestra. 
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Per il plesso di Arcellasco : 

- terze, quarte e quinte entreranno e usciranno dal cancello e dal portone del lato di via 

Marconi  

- i bambini di prima e seconda e quelli che arrivano con il pullman entreranno e usciranno 

dal cancello di via Galvani e dal portone sul retro. 

Per il plesso di via Battisti : 

  -  dal cancello e dal portone principale per le classi seconde, terze e quinte  

-  dal cancello vicino al PalaErba e dalla porta che va nel giardino sul retro per i bambini di 

prima e quarta.  

 

Scuola secondaria di I grado :  

Gli studenti entreranno a scuola per ora tutti alla stessa ora ( 8.00/13.00 o 8.00/14.00 per 

le classi a settimana corta) tranne coloro che arrivano con i pullman, che arriveranno alle 8.10 e 

ripartiranno alle ore 12.50 e alle 14.00 per i ragazzi della settimana corta.  

Saranno però differenziati gli ingressi : 

- da via Majnoni, cancello e portone principali, per le classi I A, I B ,I E,  II A, II E, III C 

- da via Majnoni, cancello del passo carrabile e portone sul lato della mensa, per le classi        

I D,  I F,  II F, III B e III D  

- da corso XXV Aprile , Cancello del Vialetto dei Cipressi, per le classi II B, II C, II D, III A, III E, 

III F  

I genitori potranno usufruire di 10 minuti di parcheggio gratuito nei parcheggi di viale Magni,  

Piazza Prepositurale e via Tommaso Grossi e avranno cura di non portare i ragazzi troppo in 

anticipo .  

 Per evitare assembramenti gli studenti troveranno i cancelli aperti e si disporranno in 

modo distanziato all’interno delle pertinenze della scuola e nel vialetto dei cipressi, indossando 

la mascherina. Al suono della prima campanella potranno entrare in modo ordinato e 

distanziato e salire nelle rispettive classi.  

 Il Consiglio di Istituto e la Polizia Locale verificheranno nel corso delle prime settimane di 

lezione se le misure fin qui illustrate saranno sufficienti ad evitare affollamenti pericolosi o se si 

dovrà ricorrere anche ad una differenziazione degli orari di ingresso.  

 

 Ringrazio fin d’ora per la collaborazione ed auguro a tutti i voi buon anno scolastico, 

 
La  dirigente scolastica : 

        Simona Anna Toffoletti 
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