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C.I. N. 42         Lodi 25 settembre 2020  
AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI  
AL PERSONALE             
 

Oggetto:  TRASMISSIONE ORARIO LEZIONI E RIEPILOGO REGOLE PER RIPARTENZA 28 SETTEMBRE 2020 

Nel trasmettere l’orario delle lezioni definitivo a partire dal 28 settembre 2020, ritengo opportuno 

riepilogare  le principali regole per assicurare un regolare avvio delle attività didattiche. Alcune di queste 

regole sono già state  trasmesse , ma si ritiene utile  ripeterle   alla luce anche dell’esperienza di queste due 

settimane:  

1. ORGANIZZAZIONE ORARIO  

Le classi prime ,quinte e iefp  svolgeranno attività didattica sempre in presenza 

Le classi seconde, terze e quarte svolgeranno attività didattica in modalità mista: 

 gruppo A in presenza una settimana 

 gruppo B in didattica a distanza una settimana  

il gruppo A e B si alterneranno settimanalmente. Si inizia con il gruppo A. I Gruppi sono stati formati dai 

coordinatori di classe come indicato nella circolare della dirigenza e comunicati alle famiglie dal 

coordinatore di classe.  

S i ricorda che la lezione da casa ha lo stesso valore della lezione in presenza e NON E’ ASSOLUTAMENTE 

PERMESSO DISCONNETTERSI A PIACIMENTO se non dietro indicazione del docente in classe.  

Sarà fatto dal docente regolare appello dei presenti, ed ogni eventuale irregolarità di comportamento sarà 

segnalata con  nota disciplinare  e comunque sanzionata. 

2. INGRESSI  

Gli studenti entreranno secondo il turno stabilito  

 Dalle 7,45 alle 8,00   prime seconde terze quarte istituto tecnico e tre classi iefp 

 Dalle 8,35 alle8,50  tutte classi del liceo e quinte istituto tecnico 

Sono stati predisposti tre ingressi diversi e ogni classe nella tabella aule/classi/ingressi  può trovare 

l’ingresso assegnato: 

ingresso A    cancello Principale 

ingresso B    cancello ingresso palestre 

ingresso C    cancello ingresso CARRAIO  

dal cancello C    C 1 porta di accesso a vetri  cortile interno 

    C3 porta di accesso davanti alla biblioteca 

    C 4 porta di accesso a tutta la zona officine 



 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  "A.VOLTA" 

Viale Giovanni XXIII n.9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7-Fax 0371 31983 
Codice fiscale 84505800155  Cod. Meccanografico LOIS00400E 
Sito Internet http://www.iisvolta.edu .it   E-Mail itisvolta@itisvolta.it 

Posta certificata  lois00400e@pec.istruzione.it 

 
 

Purtroppo la presenza di un cantiere che sta ultimando i lavori interni ha creato e sta creando ulteriori 

difficoltà in una situazione già di per sé non facile. Per questo motivo chiedo a tutti gli studenti e personale  

la massima collaborazione.  

Gli ingressi e le uscite  dovranno avvenire in modo ordinato evitando assembramenti di qualsiasi genere. 

E’ possibile, se si arriva prima dell’orario di ingresso ,sostare nel cortile-parcheggio della scuola entrando 

sempre dagli ingressi previsti  : cortile parcheggio grande per gli ingressi A-C  e cortile-parcheggio palestre 

per l’ingresso B.  

Poiché si è notato in questi giorni che  in attesa di entrare ,  gli studenti non sempre  indossano la 

mascherina e non sempre  rispettano il distanziamento si ricorda l’OBBLIGO DELLA MASCHERINA in ogni 

luogo interno ed esterno dell’istituto ed il divieto di assembramento sia fuori che dentro la scuola. 

3. ORARI BUS   

Se durante la prossima settimana, solo per il secondo turno,  si dovessero notare ritardi numerosi  a causa 

degli orari dei bus ,  si prega di farlo  presente alla Vicepresidenza. Sulla base delle segnalazioni pervenute 

saranno poi presi opportuni accorgimenti . Gli studenti sono invitati altresì a segnalare sempre in 

Vicepresidenza, anche situazioni di sovraffollamento dei bus che  saranno prontamente inviate alle società 

di gestione con le quali siamo in contatto.  

Per la prossima settimana i  ritardi dovuti a mezzi di trasporto , seppure segnalati sul R.E.  dal docente per 

problemi di tracciamento , non saranno tenuti in considerazione né ai fini del computo delle assenze né ai 

fini del comportamento.  

4. INTERVALLO  

Gli orari dell’intervallo sono i seguenti: 

primo turno     dalle 10,25-10,40 

secondo turno     dalle 11,15 alle 11,30  

 

È vietato utilizzare liberamente gli spazi esterni  e interni durante gli intervalli. Si consiglia il consumo di 

vivande e bevande seduti al proprio banco. Durante l’intervallo le aule saranno arieggiate. Gli studenti 

rimangono in aula e possono uscire solo nello spazio antistante, a piccoli gruppi,  opportunamente 

distanziati. DURANTE L’INTERVALLO TUTTI DOVRANNO INDOSSARE OBBLIGATORIAMENTE LA 

MASCHERINA .  Alcune classi per piano ,a turno, potranno uscire  a fare l ‘intervallo in area esterna  con 

accompagnamento docente,prestando attenzione a non interferire con le aree di cantiere opportunamente 

delimitate.   Per assicurare il tracciamento dei contatti è obbligo utilizzare gli spazi assegnati a ciascun 
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gruppo di classi (es. tutti in aula e utilizzo porzione di corridoio in corrispondenza della propria aula). I turni 

per uscire nel cortile saranno approntati la settimana prossima.  

Sarà organizzato, dopo  i primi giorni, un servizio di acquisto per classe di prodotti freschi e snack che 

saranno consegnati nelle singole classi dalla ditta che gestisce i distributori automatici ( attualmente  

disattivati) . Per l’acquisto  e consegna merende sarà inviata apposita circolare.  

5. UTILIZZO BAGNI  

I  bagni saranno sempre aperti e agibili nei vari piani. Gli studenti possono uscire  durante le ore di lezione 

dall’aula per recarsi in bagno uno studente alla volta segnando uscita e rientro sul registro.   Gli insegnanti 

NON SONO AUTORIZZATI A FAR USCIRE GLI STUDENTI PIU’  DI UNO ALLA VOLTA. Durante l’intervallo 

l’accesso ai bagni sarà controllato dai collaboratori scolastici e docenti in sorveglianza secondo un piano di 

sorveglianza in fase di approntamento.  E’ vietato entrare nei bagni nel numero superiore a quello 

consentito. Attendere il proprio turno nei corridoi opportunamente distanziati.   

6. SANIFICAZIONE MANI  

Sanificare prima dell’ingresso in aula le mani con gli appositi igienizzanti posti davanti ad ogni aula. 

Utilizzare i sanificanti all’ingresso e uscita dal bagno. E’ consigliabile una frequente igienizzazione durante la  

mattinata.  

7. POSIZIONAMENTO BANCHI NELLE AULE 

I banchi sono stati posizionati nelle aule in modo da garantire il distanziamento di un metro da bocca a 

bocca dello studente  ed è presente una opportuna segnaletica di distanziamento a pavimento  ( adesivi 

rossi).Si invitano gli studenti a non spostare i banchi dalla loro posizione  e i docenti  a VIGILARE  e non 

permettere che questo avvenga. 

8. UTILIZZO MASCHERINE 

Le mascherine chirurgiche che vengono fornite periodicamente dalla scuola ( una prima fornitura di dieci 

pezzi è già stata consegnata a tutti ) DEVONO ESSERE SEMPRE INDOSSATE IN TUTTE LE OCCASIONI DI 

MOVIMENTO E DI ALLONTANAMENTO DAL PROPRI BANCO. ANCHE IN POSIZIONE STATICA ( seduti al 

banco)  E’ OPPORTUNO TENERE SEMPRE LA MASCHERINA che potrà essere saltuariamente abbassata con il 

permesso del docente presente. La MASCHERINA serve per proteggere voi e gli altri da pericoli di contagio  

9. USCITE  

Le uscite da scuola al termine delle lezioni devono essere svolte nei dieci minuti previsti 

dall’orario per l’uscita . In relazione all’uscita dall’aula ,al termine delle lezioni, i docenti in servizio 

nello stesso corridoio dovranno coordinarsi fra loro in modo da permettere il regolare deflusso degli 

studenti, assicurando l’uscita di una classe per volta partendo dalle classi più vicine alla porta o alla scala  

verso l’esterno . Sono vietati assembramenti sulle scale di uscita.  
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Si ricorda che anche  per  le uscite si dovranno  utilizzare le porte A-B-C come da ingresso  rispettando 

sempre il distanziamento di un metro.  

 

Per tutto quanto non compreso nella presente circolare invito ancora  ad una attenta lettura del 

protocollo per la sicurezza e del piano organizzativo, documenti inviati a tutti e presenti sul sito nella 

sezione RITORNIAMO A SCUOLA.  

 

Sono assolutamente consapevole che  la ripartenza che stiamo affrontando, non è un momento facile  

come ben si evince anche da quanto sopra  illustrato ci sono ancora  diverse criticità  ed incognite, ma 

stiamo lavorando tutti insieme nella stessa direzione. 

 

Solo con il contributo indispensabile e un grande senso di corresponsabilità  di tutti riusciremo a superare le 

criticità ed a tornare alla scuola che  desideriamo e vogliamo.  

 

La Dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 


