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Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n°10 dell’11/9/2020  

e dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 14 dell’11/9/2020  

 

PIANO ORGANIZZATIVO INIZIO A.S. 2020/21 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  

 compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  

 semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in  
 materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del  

 lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
 formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela  
 della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 
 legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  
 epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto- 

 legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato  

 avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno  

 scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di  

 COVID-19; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale  
 integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  
VISTO  il  Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure  per  il  contrasto  e  il  
 contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020  
 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del  

 SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021  

 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

CONSIDERATO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s.  

 2020/2021; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
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CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del  
 rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico  

 dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto  

 del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior  

 numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in  
 aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

 
DETERMINA 

ai  sensi  dell’art.  25,  comma  2,  del  D.Lgs.  165/2001,  le  seguenti  misure  organizzative 

dell’attività scolastica per l’anno scolastico 2020/2021: 

Piano organizzativo ingressi/uscite 

L’orario delle attività scolastiche q come di seguito determinato. I docenti dovranno assicurare la 
vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e di uscita nonché durante 
gli intervalli: 
 
Scuola dell’Infanzia 
BACHELET 

Ingresso 

Turni Orari ingressi Orari uscite Sezioni 

1 8.35 16.35 fiore bianco 

2 8.35 16.35 fiore turchese 

3 8.50 16.50 fiore fucsia 
 
 

CAZZANIGA 

Ingresso 

Turni Orari ingressi Orari uscite Sezioni 

1 8.30 16.30 fiore rosso 

2 8.40 16.40 fiore arancio 

3 8.50 16.50 fiore verde 

4 9.00 17.00 fiore giallo 
 
 

Scuola Primaria 
 

Salvo D'Acquisto 

Ingressi/uscite 
via Sgambati 

Turni Orari ingressi Orari uscite via Paganini via Sgambati (cortile) (scala esterna) 

1 8.15 16.15 3A 2B 5A, 4A 

2 8.20 16.20 3B 2C 5C 

3 8.25 16.25 3C 1B 5B 

4 8.30 16.30 4B 1A 4C 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bachelet 

Ingressi/uscite 

Turni Orari ingressi Orari uscite via della Birona 

1 8.15 16.15 4A, 5A 

2 8.20 16.20 3A, 2A 

3 8.25 16.25 1A 
 
 
Scuola Secondaria Elisa Sala 
 

ELISA SALA 

Ingresso 

Ingressi via Sgambati Ingresso laterale 

via Sgambati via Sgambati 
Turni Orari ingresso Orari uscite (principale) (scala esterna) via Clemente 

1 7.50 13.40 3D 1A 2C 

7.50 7.55 13.45 3A 1C 2E 

2 8.00 13.50 3E 1E 2F 

7.55 8.05 13.55 3F 1D 2A 

3 8.10 14.00 3C 1B 2B 

8.00 8.15 14.05 3B 2D 

Gli orari sopra riportati fanno riferimento al tempo scuola garantito dal 28 settembre 2020. 

Per le prime settimane di scuola, gli orari e i relativi turni sono indicati nelle circolari n. 09, 10, 

11 pubblicate sul sito dell’istituzione scolastica. 

 

Disposizioni e norme comportamentali per ingressi/uscite 

Una segnaletica posta davanti alle diverse entrate indicherà il punto di accesso delle varie 

classi/sezioni. 
Gli alunni dovranno posizionarsi nei pressi del cartello della propria classe stando attenti a  
mantenere 

un certo distanziamento. È obbligatorio l’uso della mascherina per il tempo necessario di 

entrata/uscita da scuola. 

Nel mese di settembre, gli alunni verranno accolti all’ingresso ed accompagnati in classe 

dall’insegnante in orario di servizio al fine di non creare assembramenti.  
L’ingresso  avverrà  in  modo  ordinato  e  disciplinato  evitando  possibili  assembramenti  e 

separando i diversi gruppi classe. 

Organizzazione del tempo scuola e degli intervalli 

Scuola dell’Infanzia 

Il tempo scuola all’interno della scuola dell’infanzia seguirà l’organizzazione riportata nel  
protocollo per la ripartenza in sicurezza della scuola dell’infanzia già pubblicato sul sito  
istituzionale. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Scuola Primaria 
 
L’organizzazione oraria della scuola primaria (tempo pieno) seguirà la seguente scansione: 

8.30-12.30 lezione 
12.30-14.30 refezione scolastica e intervallo 

14.30-16.30 lezione 

 
Le classi a 27 ore (tempo normale) seguiranno la seguente organizzazione oraria: 

lunedì, mercoledì e giovedì: 8.30-16.30 

martedì: 8.30-12.00 
venerdì: 8.30-12.30 
 
L'intervallo, per agevolare l’accesso ai servizi igienici nel rispetto della sicurezza, sarà così 

organizzato: 

Salvo D'Acquisto  

Intervalli/Bagni 
1° piano 2° piano 3° piano 4° piano 

Turni Orari (n.1 bagno) (n.2 bagni) (n.1 bagno) (n.1 bagno) 

1 10.15 1B 2C  -  5A 4A 3A 

2 10.30 1A 2B  -  5C 4B 3B 

3 10.45 5B 4C 3C 
 
 

Bachelet 

Intervalli/Bagni 

Turni Orari Classi Bagni 

1 10.10 1^ femmine lato bidelli 

2 10.20 4^ maschi lato bidelli 

3 10.25 2^ femmine lato biblioteca 

4 10.30 5^ maschi lato bidelli 

10.30 3^ maschi lato biblioteca 
 
 
Scuola Secondaria Elisa Sala 
 
Gli spazi orari delle attività didattiche seguiranno la seguente scansione: 
Orario d'entrata* 7,50/8,15     Orario d'uscita* 13,40/14,05 

1 spazio orario 7,50/8,15* - 8,50 

2 spazio orario 8,50-9,50 (primo intervallo) 

3 spazio orario 9,50-10,50 (secondo intervallo) 

4 spazio orario 10,50-11,50 (terzo intervallo) 
5 spazio orario 11,50-12,50 

6 spazio orario 12,50-13,40/14,05 

* in base all'orario d'entrata e d'uscita delle singole classi 

L'intervallo, della durata di  20' minuti, per agevolare l’accesso ai servizi igienici,  sarà 

scaglionato nel seguente modo: 
Primo intervallo: 

 



 

 

 

 

 

classi 1A - 2C - 3D  

classi 1C -2E - 3A 

Secondo intervallo: 
 

classi 1E - 2F - 3E 
 

classi 1D - 2A - 3F 
 
Terzo intervallo: 

classi 1B - 2B - 3C  

classi 2D - 3B 

L’alternanza delle classi nei diversi turni, potrà essere rivista in base alla necessità di creare delle 

rotazioni tra i diversi turni. 

Disposizioni comuni: 

L’intervallo si svolgerà all'interno della propria aula. Ogni alunno dovrà consumare la merenda al 

proprio posto, previa igienizzazione delle mani. Consumata la merenda, gli alunni potranno 

alzarsi dal proprio banco con l'uso della mascherina stando attenti a non creare assembramenti. 

Finché le condizioni metereologiche lo permetteranno, le classi potranno effettuare l’intervallo 

all’esterno, nelle zone assegnate a ciascun gruppo classe. 

Ogni docente manderà in bagno, durante l’intervallo, solo 4 alunni alla volta in modo da non 

creare assembramenti. Il personale ATA q tenuto all’igienizzazione dei bagni tra un turno e 

l’altro. Ogni classe utilizzerà sempre lo stesso bagno. Durante gli spostamenti e nei servizi 

igienici è obbligatorio l'uso della mascherina. Gli alunni dovranno utilizzare il gel igienizzante 

messo a disposizione dalla scuola prima di entrare e prima di uscire (dopo aver lavato le mani con 

acqua e sapone) dai rispettivi bagni. 

 
Il presente piano organizzativo sarà modificato e integrato nel corso dell’anno scolastico sulla 

base  dell’evolversi  dell’emergenza  sanitaria  da  SARS-CoV-2,  delle  nomine  di  ulteriore 

personale (docente e ata), di eventuali nuove esigenze organizzative che dovessero rendersi 

necessarie per il corretto funzionamento delle scuole. 

Per tutte le informazioni non contenute nella presente determina si rimanda a tutti i documenti  

legati alla ripartenza insicurezza dell’a.s. 2020/21 pubblicati sul sito istituzionale al seguente  

indirizzo: 
http://iccdacquistomonza.edu.it/organizzazione/rspp/ 
 
 

Monza, 7/09/2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Katia Ruocco 
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