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Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale docente ed ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: orari e organizzazione primo giorno di scuola e prime indicazioni sull’organizzazione degli ingressi/ 

uscite e delle attività didattiche 

Si comunica che lunedì 14 settembre p.v., in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, le lezioni avranno 

inizio alle ore 8.00 per le classi dalla seconda alla quinta. Si ricorda, come da comunicato 389 del 24 luglio 

u.s., che le classi quarte svolgeranno le attività didattiche a distanza, mentre le altre classi in presenza. 

Gli studenti delle classi quarte riceveranno l’invito alle lezioni dai docenti in orario nella mattinata. 

La scansione oraria sarà la seguente: 

 I ORA 8:00-8:55(*) 

 II ORA 8:55-9:45 

 INTERVALLO 9:45-9:55  

 III ORA 9:55-10:50(*) 

 IV ORA 10:50-11:40 

 INTERVALLO 11:40-11:50 

 V ORA 11:50-12:40 

 VI ORA 12:40-13:30 

(*) tempo scuola da 55 minuti i restanti sono da 50 minuti e gli intervalli sono da 10 minuti. 

 

Durante il primo intervallo potranno uscire dall’aula, stando comunque nelle vicinanze della medesima 

o spostandosi in cortile, le classi del biennio; durante il secondo intervallo le classi del triennio. 
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Le classi prime avranno un ingresso scaglionato (solo il primo giorno di lezione) così strutturato: 

 

CLASSE ORARIO DI INGRESSO 

1A 8.30 
1B 8.45 
1C 9.00 
1CL 9.15 
1L 9.30 

1M 9.45 
1N 10.00 

 

Gli studenti delle classi prime dovranno presentarsi al cancello dell’Istituto all’orario indicato (non 

prima) e saranno fatti entrare in Istituto una volta effettuato l’appello dalla dirigente scolastica o suo 

delegato. 

 

Si allega alla presente comunicazione planimetria dei piani dell’Istituto con collocazione delle aule, in 

modo tale che gli studenti sappiano in anticipo quale ingresso debbano utilizzare. 

 

Si riportano alcune delle indicazioni già contenute nel piano di rientro in sicurezza del Liceo “Novello” 

che gli studenti e i genitori hanno già ricevuto e le cui indicazioni devono essere rispettate con scrupolo 

da tutti. 

 

A. Ciascuno studente maggiorenne o genitore, se lo studente è minorenne, dovrà dichiarare, 
utilizzando il modello di patto di corresponsabilità Condivisione delle misure organizzative, 
igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 
contagio da COVID-19:  

- di non presentare sintomi simil-influenzali e non avere una temperatura oltre i 37,5 gradi; 
- di non trovarsi in situazione di isolamento o quarantena; 
- di non essere stato in contatto, per quanto di sua conoscenza, con persone positive al virus 

COVID 19 negli ultimi 14 giorni 
 

B. Tutto il personale, gli studenti, i genitori e i fornitori hanno l’obbligo di rimanere al proprio 
domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
Tutti hanno il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici   laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.   

C. Gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici potranno accedere all’Istituto a partire 
dalle ore 7.30. Una volta entrati nella propria aula, dovranno permanervi in attesa dell’arrivo del 
docente e sorvegliati dal collaboratore scolastico di turno sul piano, evitando spostamenti 
ingiustificati nell’Istituto. 
 

D. Al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei 
locali scolastici, gli studenti residenti a Codogno e quelli che non usufruiscono di trasporto 
pubblico potranno avere accesso dalle ore 7.50.  
 

E. All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea per gli 
studenti che invece, il primo giorno di lezione, dovranno presentare al coordinatore di classe (o 



al docente della prima ora di lezione nel caso non fosse il coordinatore di classe) il patto di 
corresponsabilità Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 
debitamente sottoscritto dai genitori. 
Tale documento firmato attesta la necessaria assunzione di responsabilità da parte di genitori e 
studenti in merito alle misure di prevenzione e di sicurezza sanitaria per evitare la diffusione del 
virus nella comunità scolastica. Sarà valido per tutto l’anno scolastico.  

F. Una volta che gli studenti entrano a scuola dovranno recarsi nelle loro aule e non spostarsi 
all’interno dell’Istituto se non autorizzati dai loro docenti o dal collaboratore che 
momentaneamente li sorveglia.  
 

G. Secondo le indicazioni del CTS del 31 agosto 2020, nella scuola secondaria, anche considerando 
una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere abbassata in 
condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro (seduti al proprio banco), 
l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione 
epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. Si sottolinea che 
l’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate 
in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al 
fine limitare la circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, 
sanificazione ordinaria…). In condizione dinamica, la mascherina va sempre tenuta a copertura 
di naso e bocca. 

 

All’interno dell’Istituto scolastico LICEO “NOVELLO” saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di 
uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in 
modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e 
uscite aperti.  

 

L’ingresso avverrà: 

a) Classi piano seminterrato: porta di accesso nei pressi della palestra; 

b) Classi piano rialzato: porta di ingresso principale; 

c) Classi piano primo: uscita di sicurezza nei pressi della segreteria didattica  

 

Tutti gli ingressi saranno dotati di timbratore del badge degli studenti.  

I percorsi saranno da rispettare in maniera scrupolosa per ridurre il rischio di assembramento.  

L’uscita avverrà tramite le uscite di sicurezza che sono utilizzate dalle classi durante le prove di 
evacuazione. Tali uscite sono indicate da cartelli appositi e da piantine presenti in ogni aula.  

Saranno aperti dai collaboratori scolastici del piano rialzato, completamente, sia all’ingresso che 
all’uscita degli studenti, sia il cancello principale che il cancello sul retro area parcheggio biciclette. 
Tutti gli studenti devono entrare a scuola dotati di mascherina, chirurgica o di comunità, fornita dalla 

famiglia. Tale mascherina va cambiata ogni giorno (o disinfettata nel caso di mascherine lavabili).  Non 

sono ammesse le mascherine con valvola. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

Adeguata cartellonistica per indicare le varie misure di sicurezza sarà diffusa sia nelle aule che nei 
corridoi e agli ingressi.  

I percorsi da seguire per gli spostamenti nei corridoi verranno indicati e, in generale, come succede in 
altri luoghi pubblici, si ricorda di mantenere sempre la propria destra a seconda del senso di marcia. 

 
I locali scolastici destinati allo svolgimento delle lezioni prevedono un ambiente sufficientemente ampio 

che consente il distanziamento indicato dalla normativa vigente, dotato di finestre per favorire il 



ricambio d’aria. Questo dovrà avvenire ad ogni cambio ora per circa 5 minuti. Si avrà cura di lasciare 

sempre uno spiraglio delle finestre aperto e, ove possibile, se la zona in cui si trova l’aula non è 

disturbata da attività all’esterno, è consigliabile non chiudere la porta dell’aula.  

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere garantirà un distanziamento non inferiore a 1 metro fra 

studenti e 2 metri fra studente più vicino e docente.  

I banchi, per motivi di sicurezza, NON possono essere assolutamente spostati, nemmeno durante le 

verifiche o le riunioni pomeridiane. La loro posizione verrà indicata da un adesivo apposito posto sul 

pavimento. 

E’ tassativamente vietato agli studenti lasciare libri, cartellette, materiale da disegno, quaderni ecc… sia 

sotto il banco che negli armadi delle aule.  

Lo zaino dovrà sempre essere tenuto nei pressi del banco e il telefono cellulare lasciato in una tasca dello 

zaino, se non utilizzato per attività didattiche. 

Gli studenti NON dovranno scambiarsi libri, quaderni, cancelleria o altro materiale per motivi igienici. 

Ai muri delle aule NON potranno essere appesi manifesti o altro se non disposizioni per garantire un 

comportamento corretto in relazione alla situazione di emergenza sanitaria. 

NON potranno essere utilizzati dagli studenti gli armadi per riporre del materiale.  

Ogni studente avrà cura di tenere alla propria postazione eventuali felpe, maglioni o giubbotti. Potranno 

essere utilizzati, in caso di classi più numerose, i soli attaccapanni esterni delle aule e solo quelli non 

coperti da nastro adesivo. 

Sarà fornito ad ogni aula (classe) un dispenser di liquido igienizzante che verrà utilizzato per tutta la 

durata delle lezioni. Gli studenti potranno utilizzare anche il disinfettante che potranno eventualmente 

portarsi da casa. Gli studenti igienizzeranno le mani con la soluzione idroalcolica al loro ingresso in 

aula.  

In ogni aula sarà posto un rotolo di carta ed uno spray igienizzante per la tastiera del pc che dovrà essere 

usato in maniera sistematica da tutti i docenti.  

Visto che si devono limitare al massimo gli spostamenti e non è possibile svolgere attività di sorveglianza 

continua per gli studenti che non svolgono l’attività di religione cattolica si ipotizzano le seguenti 

soluzioni:  

1. Uscita o ingresso anticipato in caso di religione alla prima e ultima ora di lezione 

2. Gli studenti rimangono in aula mentre il docente svolge attività di religione cattolica e svolgono attività 

di studio individuale senza arrecare alcun disturbo al docente che sta svolgendo la lezione.  

Per le attività di educazione fisica, si rimanda alle indicazioni del Piano scuola. 

L’ascensore potrà essere utilizzato da una sola persona per volta.  
 
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, al fine di evitare il rischio di 
assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, l’accesso degli studenti avverrà sotto 
il controllo dei collaboratori scolastici del piano di collocazione: 



 
- al piano seminterrato al massimo due studenti in fila per distributore; 
- al piano rialzato e piano primo al massimo 4 studenti in fila per distributore. 
 
La PROVINCIA di Lodi nell’ambito del progetto Easy Water ha installato due erogatori di acqua naturale 
e refrigerata. Al momento sono stati disattivati per evitare assembramenti. 
 
Gli studenti del piano seminterrato utilizzeranno distributori e servizi igienici del piano seminterrato.  
Gli studenti delle classi poste nell’atrio useranno i servizi igienici dell’atrio e i distributori del 
seminterrato. 
Gli studenti delle classi poste nel corridoio e nell’area classico del piano rialzato useranno servizi 
igienici e distributori della zona classico 
Gli studenti del primo piano utilizzeranno servizi igienici e distributori di bevande ed alimenti del primo 
piano. 
 
Gli intervalli, quando possibile, si svolgeranno nel cortile della scuola alternando classi del biennio e 
del triennio e mantenendo in ogni caso adeguato distanziamento collocandosi in prossimità delle 
aree destinate ai singoli gruppi-classe indicate dai cartelli classe utilizzati per le prove di 
evacuazione. 
 
Durante gli intervalli, si aggiungerà nell’atrio una postazione di distribuzione di panini, focacce e 
pizzette per decongestionare ulteriormente le aree dei distributori del piano seminterrato. Anche in 
questo caso sarà necessario mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. 
 
Non sarà possibile uscire dal cancello dell’Istituto per fumare. 
Durante gli intervalli ogni docente sarà in sorveglianza degli studenti della classe in cui si trova. 

Ulteriori disposizioni sono contenute nel piano scuola e verranno forniti aggiornamenti successivi 

secondo l’evolversi della situazione sanitaria e valutando l’impatto delle disposizioni in relazione alla 

funzionalità delle stesse. 

Si fa presente che si cercherà di assicurare l’orario completo per tutte le classi in presenza. In caso di 

assenza del docente e di conseguente possibilità di uscita anticipata o ingresso posticipato, i genitori 

delle classi interessate riceveranno dalla scuola comunicazione tramite il registro elettronico. Si chiede di 

inserire spunta di presa visione della comunicazione. 

Rinnovando gli auguri di un buon inizio anno scolastico, si saluta cordialmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


