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Comunicato n. 6/VG/ac        Codogno, 7 settembre 2021 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: avvio dell’anno scolastico 2021 – 2022: organizzazione oraria e utilizzo degli spazi 

 Visto il Decreto MpI 257 del 6 agosto 2021 di Adozione del “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2021/2022” 

 Visto il DL 111 del 6 agosto 2021; 

 Vista la Nota 1237 del 13 agosto 2021 “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico” 

 Vista la Nota Mpi 900 del 19 agosto 2021 “Trasmissione del Protocollo di sicurezza a.s.2021-22; 

 Visto il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO 

DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022) di cui al prot. Atti del Ministro n.21 del 14 agosto 2021; 

 Viste le “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” dell’1 settembre 2021 dell’ISS; 

 Salvo nuove disposizioni connesse ad eventuali ulteriori indicazioni nazionali; 

 Vista la delibera del Collegio dei docenti in data 1 e 7 settembre 2021; 

 Vista la delibera del Consiglio di istituto in data 6 settembre 2021; 

 Viste le disposizioni del Prefetto di Lodi che coordina il Tavolo relativo alla ripresa dell’anno 

scolastico 21-22 in emergenza sanitaria; 

 Considerati gli accordi intervenuti con la Provincia di Lodi in merito alla logistica dell’istituto e agli 

orari dei mezzi di trasporto; 

 Considerati gli accordi presi in sede di tavolo dei dirigenti scolastici della provincia di Lodi; 

 Considerate le indicazioni del RSPP di Istituto;  

 

SI DEFINISCONO 
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LE MODALITÀ E GLI ORARI DI ACCESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA ORDINARIA DAL 13 
SETTEMBRE per il Liceo “G.Novello” di Codogno. 

 
Dal 13 settembre 2021 all’8 giugno 2022 si svolgerà l’attività didattica ordinaria in presenza al 100%. 
Gli spazi della scuola consentono che ogni gruppo classe rientri a scuola senza subire alterazioni di sorta.  

In attesa che la Provincia di Lodi termini i lavori di costruzione di tre nuove aule iniziati ad aprile u.s., 

settimanalmente una classe occuperà gli spazi del laboratorio di biologia, secondo turnazione prestabilita. 

Nell’assegnazione delle aule ai diversi gruppi classe s’è tenuto conto, oltre che del distanziamento previsto 

dalla normativa, anche del criterio di mescolare sui tre piani dell’edificio i diversi anni di corso, così da 

rendere il meno affollati possibile gli spazi comuni nei cambi d’ora e durante gli intervalli. 

Come previsto dalle disposizioni prefettizie, anche per l’inizio di questo anno scolastico, sono tuttavia 

previsti due turni di ingresso e di uscita degli studenti per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto 

pubblici. Gli orari dei mezzi di trasporto in uscita al primo turno non permettono alla scuola di svolgere 

l’attività didattica fino alle 13.30. Si attendono disposizioni dall’USP di Lodi in merito alla necessità o meno 

di recupero del tempo scuola. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI: turnazione studenti e classi 

 
Giorno della 

settimana 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Primo turno 

(ingresso alle 

8:00 ed uscita 

alle 13:20) 

 

CLASSI 

seconde, 

quarte e quinte 

CLASSI Prime, 

terze e quinte 

CLASSI 

seconde, terze 

e quarte 

CLASSI Prime, 

quarte e quinte 

CLASSI Prime e 

seconde di tutti 

gli indirizzi,  

terze scientifico 

e linguistico, 

tutto il triennio 

dell’indirizzo 

classico 

Secondo turno 

(ingresso alle 

9:00 ed uscita 

alle 14:20) 

 

CLASSI Prime e 

terze 

CLASSI Seconde 

e quarte 

CLASSI Prime e 

quinte 

CLASSI Seconde 

e terze 

CLASSI Quarte 

e quinte 

indirizzi 

scientifico e 

linguistico 

Il triennio 

dell’indirizzo 

classico 

termina 

comunque le 

lezioni alle ore 

14.20 come da 

monteore 

curricolare 

 



Nota: 

Si fa presente che il venerdì le classi del biennio hanno 5 tempi scuola di lezione e non sei, perciò terminano le 

lezioni alle 12.30. 

Si fa presente che vengono confermati i 6 sabati di rientro per le classi del triennio (con turno unico per tutte le 

classi orario 8.00-12.30-5 tempi scuola con un solo intervallo) come già indicati nel comunicato n.356 del 1 luglio 

2021: 

 

 25 settembre 2021 orario 8.00-12.30 

 23 ottobre 2021 orario 8.00-12.30 

 27 novembre 2021 orario 8.00-12.30 

 29 gennaio 2022 orario 8.00-12.30 

 19 febbraio 2022 orario 8.00-12.30 

 9 aprile 2022 orario 8.00-12.30 
 

 
Il Liceo “Novello” prevede la seguente scansione oraria articolata su tempi scuola 
 

I TURNO 
8.00-13.20 

II TURNO 
9.00-14.20 

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

II TS 9.00-9.50 50 MINUTI II TS 9.50-10.40 50 MINUTI 

III TS 9.50-10.40 50 MINUTI Primo 

intervallo. 

10.40-10.50 10 MINUTI 

 Primo 

intervallo. 

10.40-10.50 10 MINUTI III TS 10.50-11.40 50 MINUTI 

IV TS 10.50-11.40 50 MINUTI IV TS 11.40-12.30 50 MINUTI 

V TS 11.40-12.30 50 MINUTI V TS 12.30- 13.20 50 MINUTI 

VI TS 12.30-13.20 50 MINUTI Secondo 

intervallo 

13.20-13.30 10 MINUTI 

   VI TS 13.30-14.20 50 MINUTI 

 

- Ingresso docenti in aula primo turno 7.55 (prima campanella) con inizio lezioni ore 8.00. 

- Ingresso docenti in aula secondo turno ore 8.55 con inizio lezioni ore 9.00. 



I tempi di accesso all’istituto e di svolgimento delle lezioni saranno i seguenti: 

 dalle ore 7,35 è possibile l’accesso all’edificio scolastico per gli studenti del primo turno che arrivano 

con i mezzi di trasporto; 

 dalle ore 8.40 è possibile l’accesso all’edificio scolastico per gli studenti del secondo turno che arrivano 

con i mezzi di trasporto. 

Gli orari delle lezioni con le materie e i docenti di ogni classe verranno pubblicati in ulteriore comunicato. 

 

Gli accessi 
Le vie d’accesso all’istituto saranno tre ossia: 

 dall’ingresso principale per le classi cui siano state assegnate aule del piano rialzato; 

 dalla scala che scende al seminterrato dell’ingresso principale per le classi cui siano state assegnate 

aule del medesimo piano; 

 dalla scala antincendio dell’ingresso per le classi cui siano state assegnate aule del primo piano; 

 

Le uscite 
La via d’uscita non può coincidere con quella d’ingresso per cui avverrà  

 dalle uscite di sicurezza assegnate alle singole classi su ogni piano come da indicazione presente in 

ogni corridoio. 

 

Naturalmente gli studenti e il personale dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza già 

emanate dall’istituto.  

Si ricorda soprattutto la responsabilità civile e penale dei genitori in merito alla eventuale mancata 

segnalazione di sintomi febbrili dei propri figli: NON È DATO DI ESSERE A SCUOLA IN PRESENZA DI FEBBRE 

superiore ai 37.5 gradi O SINTOMI INFLUENZALI.  

 

Per il momento il possesso e l’esibizione del GREEN PASS sono obbligatori solo per il personale scolastico 

e NON per gli studenti che invece dovranno consegnare il primo giorno di lezione (al docente della prima 

ora di lezione) il patto di corresponsabilità educativa in emergenza sanitaria in cui è dichiarata dai 

genitori la condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 in allegato al presente comunicato 

 

Si riassumono le principali indicazioni relative all’igiene e alla sicurezza che saranno meglio dettagliate nel 

Protocollo sicurezza di Istituto 

AREAZIONE AULA: dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare (ogni ora per 5 minuti) e sufficiente 

nelle classi favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale; 

POSTAZIONE: Gli studenti individueranno la propria collocazione in aula che non potrà essere cambiata (ci 

sarà apposita segnaletica): ognuno ha la propria postazione che rimane la stessa sempre, e anche la 

collocazione del banco/ sedia non potrà essere modificata, neppure per lo svolgimento delle verifiche; i 

docenti non potranno passare fra i banchi o le postazioni degli studenti se non mantenendo la distanza di 

sicurezza. 

GESTIONE degli INTERVALLI: durante il primo intervallo escono dall’aula gli studenti del primo turno e 
quelli del secondo restano in classe; durante il secondo intervallo escono dall’aula gli studenti del 
secondo turno. 



La sorveglianza durante gli intervalli è garantita dai docenti in servizio al terzo TS per il primo turno, al 
secondo TS per il secondo turno; al quinto TS per il secondo turno. 
Ogniqualvolta sia possibile, l’intervallo si svolgerà in cortile anche per favorire il ricambio d’aria che 

comunque sarà assicurato anche con gli studenti nelle aule.  

Gli studenti potranno andare in bagno durante le ore di lezione richiesto il permesso al docente. 

 Si ricorda che secondo normativa vigente è vietato fumare in Istituto e nelle aree di pertinenza.  

SCIENZE MOTORIE: le palestre impiegate saranno quella della scuola e probabilmente quella dell’ASSIGECO; 

al fine poi di evitare affollamenti negli spogliatoi, per classi più numerose, una parte degli studenti dovrà 

cambiarsi nella propria aula. Verranno privilegiate le attività motorie negli spazi attrezzati all’aperto di 

pertinenza dell’Istituto. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): Ad oggi, studenti e personale docente e non docente, in 

presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento di almeno 1 metro, devono 

indossare la mascherina chirurgica. Gli studenti verranno a scuola dotati di propria mascherina chirurgica 

che andrà sostituita tutti i giorni utilizzando anche quelle date in dotazione dal Ministero che troveranno in 

pacchetti sui loro banchi, a settimane alterne. Le mascherine potranno essere gettate nei contenitori dei 

rifiuti indifferenziati.  

AULA COVID: una sezione del laboratorio di fisica è stata individuata come ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in 

attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

IGIENE e DISTANZIAMENTO: è necessario igienizzare con frequenza le mani con gli appositi gel igienizzanti o 

con acqua e sapone ogni volta che si andasse ai servizi e mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 

metro soprattutto negli spazi comuni, quando ci si trova in fila e perciò fermi per qualche minuto. 

Verrà in seguito pubblicato il protocollo sicurezza che tutti, personale docente e ATA, studenti, genitori, 

fornitori e utenti esterni sono tenuti a rispettare. 

Si fa presente che l’orario delle lezioni verrà pubblicato sul sito web di Istituto entro venerdì 10 

settembre p.v. e che nelle giornate del 13 e 14 settembre tutte le classi, sia quelle del primo turno che 

quelle del secondo turno avranno 5 tempi scuola. Da mercoledì 16 settembre inizierà l’orario sui 6 tempi 

scuola, come sopra indicato. 

Si richiama tutti ai compiti, alle responsabilità individuali e al dovuto senso civico per favorire un ritorno 

a scuola IN PRESENZA sereno e in sicurezza. 

 

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 
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         PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da COVID-19. 

La Dirigente del Liceo statale “G. Novello” di Codogno e il/la signor/a ………………………………………………….. in qualità di 
genitore o titolare della responsabilità genitoriale di …………………………………………………………. nato/a a 
…………………………………………………………………. il ………………………………….  sottoscrivono il seguente patto di 
corresponsabilità: 

➢ La Dirigente dichiara:  

• di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 

e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza della scuola, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni;  

• di favorire la partecipazione delle famiglie degli studenti frequentanti nella realizzazione di iniziative di 
formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da 
contagio da COVID-19;  

• di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico 
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al COVID-19;  

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente;  

• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un alunno a ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 
➢ Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara:  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è stato COVID-19 positivo 
accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone 
negativo;  

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 
sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e la Dirigente del liceo;  

• di essere stato adeguatamente informato dalla Dirigente di tutte le disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in 
particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;  

Luogo e data, ……………………………………………………………………. 

I genitori (o titolare della responsabilità genitoriale)  La Dirigente Scolastica 

          F.to Prof.ssa Valentina Gambarini 
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