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Circolare n. 4 

         A tutto il personale 
         Docente e ATA 
 
OGGETTO: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME/TUTTE LE CLASSI 
 
Considerato che l’accoglienza delle classi prime è particolarmente delicata dato che gli alunni non 
conoscono gli spazi né la classe di appartenenza, in seguito a suggerimenti di diversi colleghi, si è 
ritenuto opportuno dedicare una giornata al loro primo ingresso a scuola. Per evitare di convocare 
docenti nel giorno di sabato si è preferito anticipare al VENERDI 11 SETTEMBRE a partire dalle ore 
9.00, utilizzando sia il cortile interno con ingresso da via Calini, che il parcheggio di via Bernocchi, 
completamente a nostra disposizione, per procedere alla comunicazione della classe di 
appartenenza ai singoli studenti. 
I docenti individuati ritireranno gli elenchi degli studenti della propria classe in aula ricevimento VIA 
DIAZ, si recheranno al punto di ritrovo, chiameranno nominalmente gli alunni e li condurranno nella 
propria aula. 
 

Classe Ora  Ritrovo Aula Docenti 

1LA 9.00-11.00 Cortile interno via Calini 113 Elli Scimmi 

1LB 9.00-11.00 Cortile interno via Calini 117 Toscano Varchetti 

1LC 9.00-11.00 Cortile interno via Calini 115 Di Palma Lombardo Letizia 

1LQ 9.00-11.00 Cortile interno via Calini 110 Maugeri Pedrini 

1N 9.00-11.00 Cortile esterno di via Bernocchi C62 Marino Annunziata Pergola 

10 9.00-11.00 Cortile esterno di via Bernocchi C67 Cortese Bonaccorso 

1V 9.00-11.00 Cortile esterno di via Bernocchi S41 Cucurachi  Raffa 

1Q 9.00-11.00 Medea M1 Vassalli Tripodi 

1R 9.00-11.00 Medea M5 Sicilia Russo 

1A 10.00-12.00 Cortile esterno di via Bernocchi 72 Ferrauto  Campana 

1B 10.00-12.00 Cortile esterno di via Bernocchi 60 Tafel Versienti 

1C 10.00-12.00 Cortile esterno di via Bernocchi 63 Restelli Vaccarella 

1D 10.00-12.00 Cortile interno via Calini 54 Pizzi Curatolo 

1E 10.00-12.00 Cortile interno via Calini 53 Porfidia Ulfo 

1F 10.00-12.00 Cortile interno via Calini 57 
Bigazzi Gallo Cassarino 
Crespi 

 
L’ingresso degli studenti in aula dovrà avvenire in maniera ordinata indossando la mascherina e 
rispettando il distanziamento. Si allegano istruzioni dettagliate per tutte le giornate di accoglienza. 
 
Legnano, 4 Settembre 2020 
 
               Il Dirigente Scolastico 
            (Prof.ssa Annalisa Wagner) 
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ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
 

Venerdì 11 settembre 
 

ORARIO CLASSE RITROVO STUDENTI 

9.00-11.00 
1LA  1LB  1LC  1LQ Cortile ingresso via Calini 

1N    1O   1 V Parcheggio privato Via Bernocchi 

10.00-12.00 
1A    1B    1C Parcheggio privato Via Bernocchi 

1D   1E   1F Cortile ingresso via Calini 

9.00-11.00 1Q   1R Medea 

 

 I docenti in orario ritireranno l’elenco degli studenti e il materiale della classe assegnata in 

aula ricevimento (via Diaz) e si recheranno al punto di ritrovo; chiameranno i ragazzi in 

elenco e li accompagneranno nella loro aula. 

 Gli studenti, muniti di mascherina e nel rispetto del distanziamento, accederanno all’aula, 

dove verrà loro assegnato un banco e consegna una bustina contenente la mascherina 

chirurgica, il gel igienizzante e una comunicazione della DS. 

 I docenti avranno cura di redigere una piantina con i posti assegnati da fissare alla cattedra. 

        Attività: 
1. Breve presentazione degli alunni 

2. Consegna credenziali per accesso a Classroom  (sensibilizzare gli studenti a conservarle 

correttamente) invitando i ragazzi a portare un qualsiasi dispositivo informatico con 

accesso a internet (cellulare, tablet, pc…) per i successivi giorni di accoglienza 

3. Video “A Scuola? Sicuro! “ 

 
 
Lunedì 14 settembre 

1. Formazione studenti su accesso a Classroom utilizzando i video di presentazione 

2. Video “Imparare  a distanza” 

3. Il docente in orario rileverà le possibilità informatiche degli studenti mediante il Test 

“Rilevazione Disponibilità Informatiche” (Modulo Google) in modo che i ragazzi simulino 

l’accesso alla DAD. 

4. Presentazione e discussione di Patto di Corresponsabilità e Regolamento di Istituto 

 
 
Martedì 15 settembre 

1. Presentazione “Piano Azione” e “Organizzazione 2020” e discussione 

2. Presentazione “Scuola sicura” e “Regolamento ripartiamo in sicurezza” 

3. Somministrazione “Test Formazione Covid” (Modulo Google) 

 
 
Mercoledì 16 settembre 

1. Modulo sicurezza  



2. “Test sicurezza” (Modulo Google) 

 
Nei giorni di lunedì e martedì le classi visiteranno la scuola rispettando la seguente 

programmazione. 

 

Giorno Ora Classe 

Lunedì 14 

8.15 - 8.50 1A     

9.15 - 9.50 1 B   1LQ 

10.15 – 10.50 1C   1V      

Martedì 15 

8.15 - 8.50 1D   1LA 

9.15 - 9.50 1E   1LB 

10.15 – 10.50 1F   1LC 

 

Le classi in Medea organizzeranno la visita secondo le esigenze dei docenti 
 

NOTE 
Per la somministrazione dei test i docenti in orario predisporranno la loro Classroom e 
condivideranno il link di accesso con gli studenti mediante lo Stream.  
 
I video, i link di acceso ai test, il materiale sulla sicurezza e i video “A Scuola? Sicuro!” e “Imparare 
a distanza” verranno postati sullo Stream della classe “Collegio Docenti”. 
Per quanto riguarda i restanti documenti verranno pubblicati sul sito dell’Istituto. 
 
Qualora non si riuscisse a completare il programma previsto per la giornata si prega di annotare 
sul RE per poter recuperare nei giorni successivi. 
 
 
 
CLASSI 1N   1O 
Gli studenti appartenenti alle classi 1N e 1O venerdì dovranno essere accompagnati in Cuttica per 
una breve visita del plesso e riportati in Sede da cui saranno dimessi; pertanto alcune delle attività 
indicate per la prima giornata potranno essere posticipate a lunedì. 
La visita guidata della Sede verrà organizzata in base all’orario delle classi che verrà comunicato 
venerdì. 

 
 

ACCOGLIENZA CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 
 

 

 
Lunedì 14 settembre 
 

5. Gli studenti, muniti di mascherina e nel rispetto del distanziamento, accederanno all’aula, 

dove verrà loro assegnato un banco e consegna una bustina contenente la mascherina 

chirurgica, il gel igienizzante e una comunicazione della DS. 

6. I docenti avranno cura di redigere una piantina con i posti assegnati da fissare alla cattedra. 



7. Video “A Scuola? Sicuro! “ 

8. Presentazione e discussione di Patto di Corresponsabilità e Regolamento di Istituto 

9. Rilevazione delle possibilità informatiche degli studenti mediante il Test “Rilevazione 

Disponibilità Informatiche” (Modulo Google) 

 
 
 
Martedì 15 settembre 
 

4. Presentazione “Piano Azione” e “Organizzazione 2020” 

5. Video “Imparare a distanza” 

6. Presentazione “Scuola sicura” e “Regolamento partiamo in sicurezza” 

7. Somministrazione” Test Formazione Covid” (modulo Google) 

 
 
Mercoledì 16 settembre 
 

1. Ripresentazione modulo sicurezza e test (moduli Google) con particolare attenzione agli 

studenti provenienti da altri Istituti  

2. Attività libera a discrezione del docente 

 
Per la somministrazione dei test sulla formazione Covid , Sicurezza e rilevazione Disponibilità 
Informatiche, condivideranno il link di accesso con gli studenti mediante lo Stream della loro 
Classroom. 
 
I video, i link di acceso ai test, il materiale sulla sicurezza e i video “A Scuola? Sicuro!” e “Imparare 
a distanza” verranno postati sullo Stream della classe “Collegio Docenti”. 
Per quanto riguarda i restanti documenti verranno pubblicati sul sito dell’Istituto. 
 
Qualora non si riuscisse a completare il programma previsto per la giornata si prega annotare sul 
RE per poter recuperare nei giorni successivi 
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