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Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

Oggetto: organizzazione attività didattica dal 26 aprile 2021 

Visto il D.L. 52 del 22 aprile 2021, con particolare riferimento all’art. 3 che prevede “Disposizioni urgenti per 

le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”, considerato 

che la Regione Lombardia già collocata in zona arancione, da lunedì 26 aprile verrà collocata, come da 

comunicazione disponibile al seguente link https://www.lombardianotizie.online/lombardia-fascia-gialla, in 

fascia gialla, considerato l’esito del tavolo di coordinamento provinciale come comunicato dal Dirigente 

dell’AT di Lodi ai dirigenti scolastici della provincia in cui si è deciso che  “dal 26 aprile, le scuole secondarie 

di secondo grado della provincia di Lodi si impegneranno a garantire la ripresa delle attività didattiche in 

presenza per almeno il 75% dei loro studenti”, vista la Nota DPIT 624 del 23 aprile 2021, si comunica che dal 

26 aprile p.v. l’attività didattica si svolgerà in presenza per almeno il 75% degli studenti secondo le modalità 

organizzative poste in essere a partire dal 25 gennaio u.s. (https://www.liceonovello.edu.it/wp-

content/uploads/2021/01/Organizzazione-attivita-didattiche-dal-25-1-2021-signed.pdf)  che ad ogni buon 

conto si rammentano e si integrano: 

1. Per quel che riguarda l’orario delle lezioni, continua ad essere in vigore quello alternato sulle settimane 

A (ingresso ore 8 studenti liceo scientifico e ore 9 studenti liceo classico e linguistico) e B (ingresso ore 8 

studenti del liceo classico e linguistico e ore 9.00 studenti del liceo scientifico), come pubblicato sul sito 

web https://www.liceonovello.edu.it/orari_ab/   

2. La settimana dal 26 al 30 aprile sarà in vigore l’orario B con uscita alle 13.15 e 14.15 per le classi in 

presenza (si confronti comunicato 190 https://www.liceonovello.edu.it/modifica-orario-di-uscita-degli-

studenti-dal-10-febbraio-p-v) ; 

3. Il prospetto delle classi in presenza (celle colorate) per ogni settimana e giorno viene allegato al presente 

comunicato e, secondo suggerimento della citata Nota DPIT 624, verrà riservata una quota di didattica in 
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presenza maggiore agli studenti che frequentano le classi iniziali e finali dei cicli scolastici sempre nel 

rispetto della percentuale massima di presenza giornaliera consentita. 

4. Si precisa che il calendario dei rientri è programmato fino all’8 giugno p.v. mantenendo la quota di 

presenza in Istituto degli studenti di almeno il 75% come stabilito dal tavolo di coordinamento 

provinciale. E’ chiaro che, nel caso subentrassero diverse disposizioni in merito alla percentuale di 

studenti in presenza nel corso delle settimane, tenuto conto dell’andamento epidemiologico, tale 

calendario subirà variazioni; 

5. Si mantengono in essere i permessi di uscita anticipata già autorizzati ad inizio anno e quelli concessi a 

causa della modifica degli orari dei pullman e dei treni; si sollecitano comunque i docenti in caso di dubbi 

sulle autorizzazioni per le uscite anticipate a consultare la collaboratrice vicaria, prof.ssa Silvia Marnini 

che si è occupata di tale questione; 

6. Si invitano gli studenti ad utilizzare, in maniera responsabile, i mezzi di trasporto pubblico messi a 

disposizione nelle fasce orarie pensate in corrispondenza con gli orari di ingresso e di uscita per 

impedire assembramenti sugli autobus utilizzando quelli di fasce orarie diverse; 

7. Dal momento che, a partire da questa settimana, la ditta incaricata dalla Provincia di Lodi sta allestendo 

all’esterno il cantiere per l’edificazione delle nuove aule, si segnala che: 

 Il cancello sul retro non sarà utilizzabile dagli studenti perché compreso nell’area del cantiere; 

 Gli studenti che si recano a scuola in bicicletta possono entrare dal cancello principale e posizionare 

i mezzi nelle rastrelliere che sono state spostate nell’area verde alla sinistra del cancello stesso; 

 Gli studenti che si recano a scuola con ciclomotori dovranno parcheggiarli all’esterno nelle aree 

parcheggio lungo via Giovanni XXIII; 

 Le porte di ingresso da utilizzare per gli studenti e per il personale docente e ATA restano le stesse 

tre porte di ingresso stabilite nel protocollo sicurezza (ingresso principale, ingresso palestra 

seminterrato, ingresso piano primo zona segreteria didattica); 

 Vengono modificate le porte di uscita (anche per pause esterne durante l’intervallo) di alcune classi 

in questo modo: 

- Zona seminterrato: classi 4C- 5L – laboratori di chimica e biologia →uscita di sicurezza sul retro 

dell’Istituto; 

- Zona piano rialzato: classi 3L e 3CL → uscita di sicurezza sul retro dell’Istituto; 

        classi 5C e 5CL → uscita principale dell’atrio; 

- Zona I piano: classi 4D e 1L → uscita di sicurezza sul retro dell’Istituto; 

          classi 3C e 2M → uscita di sicurezza zona segreteria didattica; 

8. prosegue 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;  

9. 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 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; 

10. 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; 



11. gli studenti potranno essere sottoposti a controllo della temperatura anche a scuola prima dell’accesso 

con dispositivi appositi; 

12. 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. 

13. 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 la sottoscritta dirigente 

(dirigente@liceonovello.edu.it) o la referente Covid della scuola, prof.ssa Silvia Marnini, all’indirizzo 

silvia.marnini@liceonovello.edu.it ;  

14. Gli studenti che rientrano in presenza, nel caso in cui siano stati positivi al COVID 19, devono inviare via 

mail alla scrivente o alla referente COVID certificato medico di riammissione come da disposizioni ATS 

Milano già pubblicate e disponibili al seguente link: https://www.liceonovello.edu.it/trasmissione-nota-

ats-milano-con-le-nuove-indicazioni-per-la-sorveglianza-dei-casi-covid-19-nelle-scuole/ 

Il personale docente svolge il servizio presso l’Istituto, salvo per i casi di fragilità che verranno gestiti secondo 

normativa vigente. 

Il personale ATA svolge il normale servizio in presenza, secondo turnazioni definite dalla DSGA per garantire 

gli standard di qualità, efficienza, efficacia, economicità e sicurezza del servizio scolastico. 

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. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

Il tempo della pandemia è stato tempo di frammentazione; frammentazione delle esperienze vissute da 

ciascuno, rispetto a quelle vissute dagli altri; frammentazione intrafamiliare, interfamiliare e sociale in senso 

più lato. Frammentazione dell’esperienza quotidiana, accompagnata dalla disgregazione dei livelli cognitivi. 

La stessa collegialità dei docenti è stata trasformata in asettici collegamenti audio-video. 

Ora, nell’esercizio della propria funzione educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere gli studenti 

che rientrano in classe con particolare attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla 

socialità scolastica, […] E, non da ultimo, occorre lavorare insieme per recuperare la fiducia, fiducia in se stessi, 

nei propri compagni ed amici, nella scuola, nel mondo adulto di riferimento. (estratto dalla Nota 624 del 23 

aprile 2021) 

 

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 

mailto:dirigente@liceonovello.edu.it
mailto:silvia.marnini@liceonovello.edu.it
https://www.liceonovello.edu.it/trasmissione-nota-ats-milano-con-le-nuove-indicazioni-per-la-sorveglianza-dei-casi-covid-19-nelle-scuole/
https://www.liceonovello.edu.it/trasmissione-nota-ats-milano-con-le-nuove-indicazioni-per-la-sorveglianza-dei-casi-covid-19-nelle-scuole/

