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Prot. N. 1739      Milano, 7 settembre 2020 

 

Alle Famiglie degli alunni e al Personale scolastico 

Scuola Secondaria di I grado Monteverdi 

 

COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’AVVIO DELL’A.S. 2020/2021 - SCUOLA SECONDARIA  

 

 1.    ATTRIBUZIONE CLASSI E INIZIO LEZIONI 

ATTIVITÀ CALENDARIO  CLASSI COINVOLTE 

 

Attribuzione alunni/classi 

giovedì 10/09/2020 – h. 10,00: 

pubblicazione degli elenchi in 

formato cartaceo (ingresso 

principale della scuola, via 

Vittoria Colonna 42) 

 

Classi prime 

e altri alunni neoiscritti altre classi 

Primo giorno di scuola Lunedì 14/09/2020 Tutte le classi 

 

Accoglienza classi prime, 

primo giorno di scuola * 

h. 8:15  

h. 8:30  

h. 8:45 

h. 9:00 

Classi prime sez. A – B 

Classi prime sez. C – D 

Classi prime sez. E – F 

Classi prime sez. G – H 

Uscita classi prime, primo 

giorno di scuola 

h 11:55 

 

h. 12:00  

Classi prime collocate al primo e al terzo piano 

 

Classi prime collocate al secondo piano 

 

Orario scolastico primo 

giorno di scuola  

h 7:55 – 11:55 

 

 

h 8:00 – 12:00 

 

Classi seconde e terze 

collocate al primo e al terzo piano 

 

Classi seconde e terze 

collocate al secondo piano 

 

Orario scolastico dal 15 al 

18 settembre  

h 7:55 – 12:55 

 

 

h 8:00 – 13:00 

 

Classi prime, seconde e terze 

collocate al primo e al terzo piano 

 

Classi prime, seconde e terze 

collocate al secondo piano 
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Chiusura scuola per 

referendum 

lunedì 21/9 e martedì 22/9 Tutte le classi 

 

Orario scolastico dal 23 

settembre  

h 7:55 – 13:40 

 

 

h 8:00 – 13:45 

 

Classi prime, seconde e terze 

collocate al primo e al terzo piano 

 

Classi prime, seconde e terze 

collocate al secondo piano 

 

* I ragazzi delle classi prime entreranno dall’ingresso principale e saranno accolti nella palestra della scuola, 

secondo lo scaglionamento indicato. Successivamente saliranno in classe con gli insegnanti. Per l’uscita 

seguiranno l’itinerario disposto per loro a seconda della collocazione dell’aula. Si raccomanda di evitare 

assembramenti. 

 

Per la prima settimana, gli alunni delle sezioni C e D che seguono i corsi di strumento musicale lavoreranno 

a distanza con gli insegnanti di strumento, in orario pomeridiano. Le attività pomeridiane di strumento in 

presenza inizieranno regolarmente da mercoledì 23 settembre 2020, con orario concordato tra i docenti di 

strumento e gli alunni/famiglie. Il consueto incontro tra i docenti di strumento e i genitori degli alunni 

strumentisti delle classi 1C e 1D si terrà in aula multimediale lunedì 14 settembre alle ore 10:30 e terminerà 

prima delle ore 12:00, così da non sovrapporsi ai flussi di uscita degli alunni.  

 

 

2.    DISLOCAZIONE AULE E ORGANIZZAZIONE ENTRATA-USCITA CLASSI 

Per evitare assembramenti, si è resa necessaria la seguente organizzazione: 

 

 

Durante le operazioni di ingresso/uscita, nonché di movimento dentro la scuola, i ragazzi sono pregati di: 

 

1) indossare costantemente e correttamente la mascherina; 

2) spostarsi in fila indiana, mantenendo una congrua distanza, evitando assembramenti e contatti fisici; 

3) tenere la destra lungo i percorsi; 

4) arrivare puntuali a scuola e uscire senza indugiare dentro l’edificio. 

 

Si precisa che l’abbinamento aula/classe è stato realizzato sulla base del rapporto tra capienza e numero di 

alunni, con la consulenza tecnica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tenuto conto di 

ENTRATA/USCITA INGRESSO 

PRINCIPALE 

CANCELLO 

E AREA PALESTRA 

CANCELLO 

E SCALE ANTINCENDIO 

 

 

7:55/13:40 

CLASSI PRIMO PIANO  

(1C, 1D, 2D, 1H) 

USANDO SCALA A 

 

CLASSI PRIMO PIANO  

(2C, 3C, 3D, 2H, 3H) 

USANDO SCALA B 

  

 

CLASSI TERZO PIANO 

(1A, 2A, 3A, 2B, 1F, 2F, 3F) 

 

 

8:00/13:45 

 CLASSI SECONDO PIANO 

(1E, 2E, 1G, 2G) 

USANDO SCALA A 

 
CLASSI SECONDO PIANO 

(1B, 3B, 3E, 3G) 

USANDO SCALA B 

 



un setting dei banchi ad isola, l’unico che, nella nostra realtà, riesce ad armonizzare ovunque il rispetto della 

normativa sulla sicurezza con la normativa anti-Covid. Le planimetrie sono reperibili sul sito a questo 

indirizzo:  https://icsumbertoeco.edu.it/normativa-covid-19/  

 

 

4.   REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

Sul sito è presente il nuovo regolamento di istituto, deliberato dal CdI e in vigore dal 1° settembre 2020: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Regolamento-Istituto-ICS-UMBERTO-ECO-

DELIBERATO-in-vigore-dal-1-settembre-2020.pdf 

Si raccomanda l’attenta lettura e il massimo rispetto di tale regolamento e dell’incluso patto di 

corresponsabilità, aggiornato alla luce della situazione attuale. 

Si raccomanda inoltre di prestare attenzione alla sezione: https://icsumbertoeco.edu.it/normativa-covid-19/ , 

che contiene i regolamenti relativi alla gestione della situazione sanitaria e che sarà ciclicamente 

aggiornata con i documenti normativi. In tale sezione trovate anche le planimetrie della scuola con la 

collocazione delle classi/aule, nonché indicazioni sulla Didattica Digitale Integrata, in caso di nuovo 

lockdown. 

 

Si ricorda inoltre che il calendario dell’a.s. 2020/2021 è già presente da tempo sul sito: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Calendario-scolastico_2020-21.pdf  

 

 

5.   REGISTRO ELETTRONICO 

Si ricorda ai genitori classi seconde-terze e si comunica ai genitori classi prime che il link di accesso al 

registro elettronico Axios è questo: 

https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=97666830159 

 

Per le famiglie degli alunni frequentanti le classi seconde e terze e per le famiglie degli alunni frequentanti le 

classi prime e provenienti dalla scuola primaria Novaro-Ferrucci, valgono le credenziali dello scorso a.s. 

In ogni caso, a tutte le famiglie degli alunni frequentanti le classi prime, così come alle famiglie dei nuovi 

alunni arrivati nelle altre classi, sarà consegnata una scheda contenente nome utente e password (credenziali 

diverse per ogni genitore), che dovrà essere conservata con cura. A tempo debito, verrà data indicazione 

delle date e delle modalità di consegna. 

Dato che si tratta di credenziali personali, alla scuola è necessario tenere agli atti un riscontro scritto da parte 

delle famiglie. Pertanto, nel momento del ritiro della scheda, il genitore/tutore dell’alunno firmerà una 

ricevuta. 

Quest’anno il R.E. sarà attivo in tutte le sue funzioni: si raccomanda alle famiglie di controllarlo 

costantemente e di utilizzarlo non solo per questioni legate alla didattica, ma anche per tutte le altre funzioni 

(giustificazioni, ecc.). 
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6.   ORARIO DI RICEVIMENTO SEGRETERIA 

Nel periodo di attività 

didattica 

- Docenti e Genitori: dal lunedì al venerdì: 8:00-10:00; 

- al telefono: dal lunedì al venerdì: 10:00-12:00. 

Nei periodi di 

sospensione 

dell’attività didattica 

- Docenti e Genitori: dal lunedì al venerdì: 8:30-9:30; 

- al telefono: dal lunedì al venerdì: 10:00-12:00. 

Fuori dai suddetti 

orari, solamente 

previo appuntamento, 

da richiedere tramite 

indirizzo email 

 

segreteriamonteverdi@icsumbertoeco.edu.it 

 

 

N.B.: Si raccomanda di privilegiare la forma di comunicazione telefonica/telematica, ricorrendo alla 

presenza soltanto in caso di effettiva e inderogabile necessità. 

 

La Dirigente riceve solo su appuntamento previo contatto via email a: maria.giaele.infantino@gmail.com 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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