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AI DOCENTI  
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AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI  

ALLA RSU 

All’ALBO 

Sito web 

OGGETTO: disposizioni per l’organizzazione dei servizi nell’Istituto a partire dal 25 gennaio 
2021  
 
Viste le indicazioni della Nota della prefettura di Lodi, inviata in data odierna, in cui si afferma: “Come 
anticipato dagli organi di stampa, a decorrere dal 24 gennaio, la Lombardia verrà riclassificata in “zona 
arancione”. Pertanto ai sensi del combinato disposto degli artt.1 comma 10 lettera s) e 2 comma 5 del 
DPCM 14 gennaio u.s. anche in Lombardia le istituzioni scolastiche di secondo grado riprenderanno la 
propria attività in presenza a decorrere da lunedì 25 gennaio”, vista l’ Ordinanza dal Ministro della salute 
del 23 gennaio 2021 in allegato, tenendo conto degli esiti del tavolo di coordinamento presieduto dal 
Prefetto "per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e 
gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di 
mezzi di trasporto al tal fine utilizzabili", si dispone che da LUNEDI’ 25 GENNAIO p.v.:  
 

1) le attività didattiche siano svolte parzialmente in presenza per almeno il 50% della popolazione 
scolastica, secondo le indicazioni organizzative sottoriportate; 

2) il personale docente svolga l’attività didattica dalla sede di servizio, salvo per i casi di fragilità che 
verranno gestiti secondo normativa vigente; 

3) il personale ATA svolga il normale servizio in presenza, secondo turnazioni definiti dalla DSGA per 
garantire gli standard di efficienza, efficacia, economicità e sicurezza del servizio scolastico; 

4) prosegua l’osservanza in maniera puntuale, da parte di tutto il personale in servizio e degli studenti, 
del “protocollo Covid” di Istituto e delle prescrizioni di legge emanate per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria: in particolare si ricorda che le mascherine dovranno essere obbligatoriamente indossate da 
chiunque, anche dagli studenti in situazioni di staticità, con eccezione dei soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;  

5) il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, continuerà ad essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea e, se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°, non gli sarà consentito 
accedere all'edificio scolastico e dovrà mettere in atto le procedure previste a tutela della salute 
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pubblica. Così pure non sarà consentito entrare nell' Istituto a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

6) gli studenti continueranno a misurare la temperatura al proprio domicilio, sotto la responsabilità dei 
loro genitori, e non potranno accedere alle lezioni in presenza in Istituto nel caso in cui abbiano 
temperatura superiore ai 37,5 gradi; 

7) per la prevenzione della diffusione del SARS CoV2, gli studenti potranno accedere all’Istituto scolastico 
soltanto se: 
- non presentano sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C al momento dell’ingresso a 
scuola e nei tre giorni precedenti; 
- non sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non sono stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
Soltanto gli studenti che si trovino in una o più delle condizioni sopra descritte ossia siano costretti a 
restare a casa per ragioni legate alla prevenzione del contagio, potranno seguire le lezioni a distanza. 
In caso di incertezza o dubbi è possibile contattare il referente Covid della scuola, prof.ssa Silvia 
Marnini, all’indirizzo silvia.marnini@liceonovello.edu.it  

8) il personale in servizio deve essere sempre dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale 
(mascherine, guanti, camice da lavoro, a seconda del ruolo e della mansione come da Protocollo 
sicurezza di Istituto) e di prodotti per l'igiene e la pulizia delle mani (sapone detergente igienizzante, 
gel idroalcolico). 

 
Le presenti disposizioni rimarranno in vigore fino a nuova comunicazione. 
La dirigente si riserva di monitorare la situazione per apportare modifiche a tale organizzazione sulla base 
anche di eventuali ulteriori provvedimenti legislativi nazionali o regionali che dovessero essere emanati. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Valentina Gambarini 

    firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente 

 
 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E A DISTANZA  

DAL 25 GENNAIO 2021 

 
Le classi giornalmente in presenza in Istituto saranno quelle indicate nei riquadri colorati, quelle in 
DaD nei riquadri bianchi, secondo il prospetto sottoriportato: 
 

 

Gennaio 
     lunedì 25 gennaio 2021 5 4 3 2 1 

martedì 26 gennaio 2021 5 4 3 2 1 

mercoledì 27 gennaio 2021 5 4 3 2 1 

giovedì 28 gennaio 2021 5 4 3 2 1 

venerdì 29 gennaio 2021 5 4 3 2 1 

  Febbraio           

lunedì 1 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

martedì 2 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

mercoledì 3 febbraio 2021 Santo patrono 

giovedì 4 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

venerdì 5 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

              

lunedì 8 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

martedì 9 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

mercoledì 10 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

giovedì 11 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

venerdì 12 febbraio 2021 5 4 3 2 1 
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lunedì 15 febbraio 2021 Carnevale 

martedì 16 febbraio 2021 Carnevale 

mercoledì 17 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

giovedì 18 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

venerdì 19 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

              

lunedì 22 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

martedì 23 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

mercoledì 24 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

giovedì 25 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

venerdì 26 febbraio 2021 5 4 3 2 1 

 
Gli orari di ingresso e di uscita sono alternati sulle settimane per indirizzi di studio. 

Gli orari delle lezioni saranno due: uno (orario A) relativo alla settimana in cui l’indirizzo scientifico 
entrerà alle ore 8.00 (I turno); l’altro (orario B) relativo alla settimana in cui l’indirizzo scientifico entrerà 
alle ore 9.00 (II turno). 

Tali orari verranno pubblicati in evidenza sul sito web di Istituto al seguente link 
https://www.liceonovello.edu.it/orari_ab/ 
 

Per il I turno gli studenti potranno entrare a scuola a partire dalle 7.30; per il II turno dalle 8.45. 

 
Le classi che si troveranno in didattica a distanza seguiranno gli stessi orari delle classi in presenza anche 
per inizio e fine lezioni (es: classe 5M lunedì 25 gennaio inizierà le lezioni a distanza alle ore 9 come le 
altre classi del linguistico in presenza). Si ricorda che in DaD le lezioni devono aver durata 
massima di 45 minuti per ogni tempo scuola, con recupero in asincrono e pause di riposo. 
 
Il 25 gennaio si parte con ORARIO A, perciò le classi dello scientifico iniziano lezione alle 8.00 e quelle 
del linguistico alle 9.00; la settimana successiva sarà il contrario e si seguirà l’orario B 

 

SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI 

 

I TURNO 

 

II TURNO 

 

I ORA 8.00-9.00 60 MINUTI I ORA 9.00-9.50 50 MINUTI 

II ORA 9.00-9.50 50 MINUTI II ORA 9.50-10.40 50 MINUTI 

III ORA 9.50-10.40 50 MINUTI I INTERV. 10.40-10.50 10 MINUTI 

I INTERV. 10.40-10.50 10 MINUTI III ORA 10.50-11.40 50 MINUTI 

IV ORA 10.50-11.40 50 MINUTI IV ORA 11.40-12.30 50 MINUTI 

V ORA 11.40-12.30 50 MINUTI II INTERV. 12.30-12.40 10 MINUTI 

II INTERV. 12.30-12.40 10 MINUTI V ORA 12.40- 13.30 50 MINUTI 

VI ORA 12.40-13.30 50 MINUTI VI ORA 13.30-14.25 55 MINUTI 
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 Nella scansione oraria sono previsti due intervalli, che sono stati modificati negli orari di inizio e 
termine, in ragione dello scaglionamento degli ingressi e delle uscite. 

Durante il primo intervallo potranno uscire dall’aula le classi del I turno e gli studenti resteranno 
in prossimità della propria aula sorvegliati dal docente presente in classe che ha appena terminato la 
lezione. Gli studenti del II turno resteranno nella loro aula, sempre sorvegliati dal docente che ha 
appena terminato lezione. 

Durante il secondo intervallo potranno uscire dall’aula le classi del II turno e gli studenti 
resteranno in prossimità della propria aula sorvegliati dal docente presente in classe che ha appena 
terminato la lezione. Gli studenti del I turno resteranno nella loro aula, sempre sorvegliati dal docente 
che ha appena terminato lezione. 

 

ORGANIZZAZIONE  

 

 Non è consentito agli studenti attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi 
esterni della scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. Questo per evitare 
inopportuni assembramenti. 
 

 Gli studenti avranno accesso all’edificio utilizzando i tre varchi di ingresso già previsti ad inizio anno 
per le diverse classi:  
- Classi piano seminterrato: porta di accesso nei pressi della palestra; 
- Classi piano rialzato: porta di ingresso principale; 
- Classi piano primo: uscita di sicurezza nei pressi della segreteria didattica  

 

 Gli studenti all’uscita dall’edificio utilizzeranno le uscite di piano (seminterrato, ingresso e piano primo) 
e quelle di sicurezza già individuate ad inizio anno per le diverse classi e segnalate da appositi cartelli; 
 

 I docenti entreranno in Istituto dal piano rialzato e dal seminterrato, come ad inizio anno scolastico, 
suddivisi secondo la lettera iniziale del cognome. 
 

 Le studentesse e gli studenti non dovranno timbrare la presenza a scuola col badge in loro possesso, 
in quanto, al momento, i 4 totem di rilevazione presenza del registro saranno disattivati. 

 

 I docenti della prima ora segneranno gli assenti e i ritardi in ingresso. I ritardi per mezzo di trasporto 
saranno giustificati fino a 10 minuti dai docenti presenti in aula, oltre sarà necessaria la giustifica del 
genitore come già accadeva in precedenza. 

 

 Restano in vigore i permessi di uscita anticipata già concessi sul I turno ad inizio anno scolastico, salvo 
ulteriori modifiche dell’orario dei trasporti. 

 

 Le richieste di uscita anticipata sul II turno devono essere autorizzate dalla 
vicepresidenza e non possono, almeno per il momento, essere gestite dal docente coordinatore o 
dal docente in classe alla prima di ora di lezione. 

 

 Le nuove richieste di permesso di uscita anticipata già pervenute alla prof.ssa Silvia Marnini, in ragione 
delle precedenti comunicazioni, sono autorizzate nella misura in cui la richiesta di uscita sia alle 13.20 
o alle 14.20. Per ulteriori richieste e chiarimenti si faccia riferimento al comunicato n. 153 disponibile 
al seguente link: https://www.liceonovello.edu.it/organizzazione-attivita-didattiche-7-e-8-gennaio-
2021/ 

 

 Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio 
l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro, come previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto, con la sola esclusione 
delle attività sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di 
almeno 2 metri. Sono comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico. 
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 Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al 
proprio posto, mantenendo necessariamente la distanza minima di un metro. 

 

 Si consiglia di portare da casa una merenda e dell’acqua per evitare il più possibile l’utilizzo dei 
distributori automatici durante gli intervalli. 

 

 Si consiglia altresì la necessità, per gli studenti che terminano le lezioni alle 14.25, di consumare 
almeno uno snack durante il secondo intervallo. 

 

 Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 
quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno 
disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli 
studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

 

 Si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento dei 
banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto 
distanziamento fisico interpersonale. 

 

 Ogni classe in presenza farà lezione nella propria aula: eventuali variazioni dovute a problemi logistici 
saranno tempestivamente comunicate. 

 

 I docenti effettueranno lezione a distanza nell’aula della classe che si trova a distanza. 
 

 Per ciò che concerne il protocollo sicurezza interno e il comportamento all’interno dell’Istituto per il 
mantenimento degli standard di sicurezza si rimanda alle indicazioni contenute nei comunicati già 
pubblicati e disponibili al seguente link: https://www.liceonovello.edu.it/rientriamo-a-scuola/ 

 

 Le attività extracurricolari già programmate e iniziate potrebbero avere variazioni di orario in seguito 
alle nuove disposizioni organizzative. Tali variazioni verranno comunicate agli studenti dal docente 
referente dell’attività. 

 

 

Si chiede uno sforzo collettivo di impegno e responsabilità nel leggere con attenzione le diverse indicazioni 
organizzative per cercare di contenere i disagi.  

Si fa presente che lo scarso preavviso con cui vengono effettuate queste comunicazioni è dovuto alle 
modifiche dei dispositivi normativi emanati a livello regionale o nazionale. 

Si confida nella collaborazione di docenti, studenti, genitori e personale ATA per riuscire a gestire al 
meglio la complessa ripresa in presenza delle attività didattiche. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Valentina Gambarini 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente 
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