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Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: modifica orario di uscita degli studenti dal 10 febbraio p.v. 

 

Viste le nuove disposizioni, che ivi si allegano, si comunica che, in ragione del riallineamento degli 

orari che tutte le scuole di Casale e Codogno, tranne l’ITAS TOSI di Codogno, devono rispettare, è 

obbligatorio dimettere gli studenti alle ore 13.15 (prima uscita)  e alle ore 14.15 (seconda uscita). 

Per tale motivo si rende necessaria una decurtazione del sesto tempo scuola, che si svolgerà dalle 

12.30 alle 13.15, ed uno spostamento degli intervalli, secondo lo schema sottoallegato. Tale 

modifica entrerà in vigore da mercoledì 10 febbraio p.v. 

 

Primo turno Secondo turno 

accoglienza 7,45-8,00  

Primo tempo scuola 8,00-9,00 

Secondo tempo scuola 9,00-9,50 Secondo tempo scuola 9,00-9,50 

Terzo tempo scuola 9,50-10,40 Terzo tempo scuola 9,50-10,40 

Intervallo 10,40-10,50 Intervallo 10,40-10,50 

Quarto tempo scuola 10,50-11,40 Quarto tempo scuola 10,50-11,40 

Quinto tempo scuola 11,40-12,30 Quinto tempo scuola 11,40-12,30 

Sesto tempo scuola 12,30-13,15 Sesto tempo scuola 12,30-13,15 

 Intervallo 13,15-13,25 

Settimo tempo scuola 13,25-14,15 

 

Durante il primo intervallo potranno uscire dall’aula le classi del primo turno sorvegliate dal 

docente in classe durante il terzo tempo scuola. Durante il secondo intervallo potranno uscire 

dall’aula le classi del secondo turno sorvegliate dai docenti in classe durante il sesto tempo scuola. 

Viene mantenuta una flessibilità di 10 minuti in ingresso per studenti pendolari per il secondo 

turno in ragione degli eventuali ritardi dei mezzi di trasporto. Non ci sarà più flessibilità in uscita. 
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Si segnala che tale decurtazione viene imposta alla scuola per causa di forza maggiore e non è una 

scelta dell’Istituto.  

Si fa presente che il Liceo “Novello” nella modulazione degli orari di uscita degli studenti, come 

predisposto nel piano di rientro del 7 gennaio u.s., si era attenuto alle disposizioni prefettizie, come 

da documento allegato, in considerazione del fatto che i mezzi di trasporto non potessero partire 

dalla scuola capolinea, con uscita alle 13.15 e 14.15, prima delle 13.20 con arrivo al Novello dopo 

le 13.30 o 14.25. Tale scelta era volta ad evitare l’inutile stazionamento sui marciapiedi antistanti e 

limitrofi di gruppi di studenti in attesa, che potevano costituire degli assembramenti.  

Dato che, invece, dalla scuola capolinea l’uscita è prevista per le 13 e per le 14, come concordato 

con le agenzie di trasporto (si veda nota UST di LODI allegata), le partenze dei pullman sono state 

anticipate e così gli arrivi alla fermata del Liceo Novello. 

Considerata la particolare situazione di emergenza in essere, si è venuti dunque incontro a tutte le 

richieste di permesso di uscita anticipata, con un lavoro veramente capillare, che ha richiesto 

tantissima attenzione e pazienza, in quanto gli orari di tutte le corse erano stati modificati, 

anticipandoli rispetto alle proiezioni fornite a codesto Istituto entro la fine dell’anno 2020. Il lavoro 

effettuato alla fine permetteva un’uscita naturalmente scaglionata di gruppi di studenti, in ragione 

di una maggior attenzione alla sicurezza anche fuori dall’Istituto. 

Tutto ciò viene doverosamente riferito per rendere ragione delle scelte effettuate dalla scuola, 

deliberate in Consiglio di Istituto, che ha voluto mantenere per le classi in presenza in Istituto la 

possibilità di una didattica effettivamente in presenza per tutti i tempi scuola delle singole 

discipline, cercando di mantenere una offerta formativa adeguata per i propri studenti 

 

Si invitano i genitori, a questo punto, ad evitare ulteriori richieste di pemesso di uscita relative al 

trasporto su gomma e vengono revocati tutti i permessi già concessi a partire dal 25 gennaio u.s. 

Le richieste di uscita per trasporto su rotaia, concesse a settembre per il settimo tempo scuola del 

venerdì, restano valide. 

Si segnala inoltre che le agenzie di trasporto stanno apportando ancora alcune variazioni, anche 

minime, agli orari, ragion per cui si invitano genitori e studenti a controllare i siti delle ditte di 

trasporto su gomma di cui ci si serve. 

Per quanto non contenuto in merito alle disposizioni di sicurezza, si rimanda ai precedenti disposti 

organizzativi e al protocollo sicurezza interno come deliberato dagli organi collegiali ad inizio anno 

scolastico. 

Si sollecita tutti ad evitare gli assembramenti, mantenere il distanziamento, indossare sempre la 

mascherina e ad igienizzarsi frequentemente le mani, sia in Istituto che durante i tempi di attesa 

dei mezzi di trasporto. 

 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

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 
 

 


