
 

 
Costa Masnaga, 2 marzo 2020 

 
Circolare n. 19 

 

 
A TUTTI I DOCENTI    

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI COSTA MASNAGA 

 

 
Oggetto: INDICAZIONI PER LA SETTIMANA DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI  

      E PER IL RIENTRO A SCUOLA  
 
 

Facendo seguito alla circolare pubblicata ieri sera con la quale veniva comunicata 
la sospensione delle lezioni per l'intera settimana, ma non la chiusura della scuola, 

trasmetto ora alcune indicazioni generali di natura organizzativa e sanitaria, che ciascun 
docente dovrà declinare in relazione all'età dei propri alunni. 

 

Le attività collegiali calendarizzate in questa settimana vengono confermate, ma 

in giorni e/o orari diversi da quelli programmati. 
Docenti della scuola dell'infanzia di Camisasca 
L’incontro di plesso avrà luogo martedì 3 marzo 2020 alle ore 9, invece che alle ore 16. 

Docenti della scuola secondaria di I grado 
I Consigli di Classe del corso A e della 1°E, fissati per martedì 3 marzo 2020 a partire 

dalle ore 15, sono stati spostati alla mattinata di giovedì 5 marzo 2020 con la seguente 
scansione oraria: 

 h.   8.30 2°A 
 h.   9.30 3°A 
 h. 10.30 1°A  

 h. 11.30 1°E 
 h. 11.30 assemblea rappresentanti genitori 1°A e 3°A. 

L'assemblea dei genitori di 2° A e 1°E avrà luogo martedì 10 marzo 2020 in coda ai 
Consigli di Classe dei corsi B e D, come da calendario in calce. Tutti i genitori 
rappresentanti delle suddette classi (comprese la 1°A e la 3°A) sono già stati avvisati. 

Docenti dell'istituto 
Il GLI e il dipartimento H fissati per mercoledì 4 marzo 2020 a partire dalle ore 15.30 

sono stati anticipati alla mattina di quella stessa giornata con la seguente scansione 
oraria:  

 h.   8.30 GLI 

 h. 10.00 Dipartimento H. 
La Funzione Strumentale per l'Inclusione, la maestra Pierangela Gerosa, ha già inviato 

la convocazione ai docenti interessati. 
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Ringrazio tutti i docenti per la collaborazione e il senso di appartenenza all'istituto 

dimostrati in questo momento sicuramente unico nella storia della scuola, e forse della 
società contemporanea. Le circostanze ci hanno portato a trasformare l'emergenza in 

un'opportunità per addentrarci in nuove modalità comunicative con gli alunni e per 
praticare forme di condivisione dei documenti a distanza. Ringrazio chi trasmettendomi 

la sintesi del lavoro svolto all'interno della classe o del plesso ha contribuito ad arricchire 
un repertorio di buone pratiche.  

 

Con il rientro alla normalità lo sforzo sarà quello di raccogliere i frutti di questo 

modo alternativo di 'far scuola' valorizzando l'impegno dei ragazzi attraverso la giusta 
considerazione (breve correzione) dei lavori svolti e magari chiamandoli anche ad un 
momento di riflessione su quanto accaduto (metacognizione per i più grandicelli?) per 

cogliere gli elementi più evidenti che lo hanno caratterizzato (cosa abbiamo imparato? 
cosa è cambiato rispetto a prima? cosa potrebbe ancora cambiare?, ...). Potrebbe 

diventare un bel momento di educazione alla cittadinanza attiva. 
 

Chiedo a tutti i docenti di invitare gli alunni a: 
 lavare frequentemente le mani 

 proteggere con l'incavo del gomito la bocca e il naso in caso di tosse o starnuti 
 utilizzare esclusivamente fazzoletti monouso da gettare immediatamente dopo l'uso 

nel cestino dei rifiuti 

 non portare alla bocca penne o matite.  
Diventa a questo punto prioritaria l'educazione all'uso corretto dei servizi igienici. Ai 

genitori sarà opportuno ricordare l'osservanza domestica delle norme igieniche e di 
rifornire costantemente i figli di fazzoletti monouso. 

 

Al rientro troverete le scuole sanificate e i banchi distanziati fra loro, per quanto 

possibile. Vi chiedo per le prime settimane di privilegiare questa disposizione o di optare 
per le isole (scuola primaria), qualora queste ultime non prevedano una stretta 
condivisione di materiali. Le aule andranno periodicamente aerate e l'intervallo, tempo 

permettendo, andrà previsto principalmente all'esterno, evitando che gli alunni si 
ammassino in spazi delimitati. 

 

Circa la mensa ci è già stato comunicato che, non essendoci tempi certi per 

l'approvvigionamento delle derrate alimentari, i primi pasti potrebbero non 
corrispondere a quanto dichiarato nel menù.  

 

Riguardo alla scuola dell'infanzia, consiglio agli insegnanti di sospendere per 

qualche tempo l'uso delle salviette personali e piuttosto di suggerire alle famiglie di 
rifornire i figli di tovagliolini di carta usa e getta. 

 

Chiunque in questi giorni, nel rispetto delle misure di prevenzione richieste, 

volesse recarsi a scuola per approfittare della calma e svolgere alcune attività, può farlo 
previo controllo della presenza dei collaboratori scolastici e salvaguardando il divieto di 

assembramento. 
 

Al rientro troverete nei plessi alcune schede illustrative in più lingue riferite alle 
misure da prendere per contenere il diffondersi del virus, per cortesia controllate che 
siano esposte in bella vista all'entrata dell'edificio. 

 

Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Chiara Giraudo 

         Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 



Consigli di Classe dei corsi B - D 

Martedì 10 marzo 2020 

 
h. 15.00 - 16.00       3B - 1D 

h. 16.00 - 17.00       1B - 3D    

h. 17.00 - 18.00       2B - 2D    

 

h. 16.00 GENITORI    1D (coordinatore + Mabilia) 

h. 18.00 GENITORI    3D (coordinatore + De Gennaro) 

             GENITORI    1B (coordinatore + Farina) 

             GENITORI    2B (coordinatore + Besutti) 

             GENITORI    3B (coordinatore + Mauri V) 

             GENITORI    2D (coordinatore + Rigamonti) 

             GENITORI    2 A (coordinatore + Febbroni) 

             GENITORI    1 E (coordinatore + Cattaneo )   
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