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LUNEDI’ – VENERDI’ 

 

 GRUPPO 1 GRUPPO 2 

1^ ora 8.0 0– 9.00 10.00 – 11.00 

2^ ora 9.00 – 10.00 11.00 – 12.00 

3 ^ ora 10.00 – 10.45 12.00 – 13.00 

Intervallo 10.45 – 11.00 13.00 – 13.20 

4^ ora 11.00 – 12.00 13.20 – 14.00 

5^ ora 12.00 – 13.00 14.00 - 15.00 
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SCANSIONE ORARIO SETTIMANALE 
SABATO 

 
 GRUPPO 1 GRUPPO 2 

1^ ora 8.0 0– 9.00 9.00 – 10.00 

2^ ora 9.00 – 10.00 10.00 – 11.00 

3 ^ ora 10.00 – 10.45 11.00 – 11.45 

Intervallo 10.45 – 11.00 11.45 – 12.00 

4^ ora 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 

5^ ora 12.00 – 13.00 13.00 - 14.00 
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• È previsto lo scaglionamento dell’orario di entrata in due diversi momenti 
- LUNEDI’ – VENERDI: gruppo 1: inizio lezioni ore 8.00 ; gruppo 2: inizio lezioni ore 10.00 
- SABATO: gruppo 1: inizio lezioni ore 8.00 ; gruppo 2: inizio lezioni ore 9.00 

 

• È previsto lo scaglionamento dell’orario di uscita in tre diversi momenti 
- LUNEDI’ – VENERDI: gruppo 1: uscita ore 12.00 e ore 13.00 ; gruppo 2: uscita ore 15.00 

- SABATO: gruppo 1: uscita ore 12.00 e ore 13.00 ; gruppo 2: uscita ore 14.00 
 

• Appartengono al gruppo 1 tutte le classi di primo biennio (19 classi) e le tutte le classi di 

terzo anno (10 classi). Appartengono al gruppo 2 tutte le classi quarte e tutte le classi quinte. 

• Le lezioni hanno durata di 60 minuti. Non è prevista la sesta ora, fatte salve le eccezioni 

previste dal PTOF. 

• L’inizio e la fine dell’intervallo sono segnalati dal suono della campanella. È previsto un solo 

intervallo, al termine della terza ora per e classi del primo gruppo e all’inizio della quarta ore 

per le classi del secondo gruppo. Alle classi del secondo gruppo è consentito un intervallo 

di 20 minuti per consentire un tempo sufficiente per un pasto adeguato in considerazione 

dell’orario di uscita poco consono. 

• Le attività pomeridiane, incluso lo sportello didattico, e i progetti hanno inizio di norma alle 

ore 16.30 e sono svolte esclusivamente in modalità a distanza. 

• Gli impegni collegiali continuano a svolgersi esclusivamente in modalità da remoto fino a 

nuove disposizioni e avranno inizio alle ore 15.45. 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

• La didattica in presenza sarà integrata con la didattica a distanza per tutte le classi. Per i 

dettagli, si rinvia al protocollo per il rientro in presenza allegato al Piano. 

• La didattica digitale integrata è prevista in modalità sincrona con collegamento video in 

piattaforma. Per alcune discipline (es. Scienze motorie), per eventuali problematiche 

connesse alla rete wifi, o per opportuna e motivata scelta metodologica del docente si potrà 

utilizzare la modalità asincrona. In ogni caso, va sempre verificata la presenza degli studenti 

a distanza ad inizio e alla fine della lezione. 

- La DDI è regolamentata sulla base del Piano scolastico per la DDI deliberato dal Collegio 

dei docenti nella seduta del 10 settembre 2020 revisionato nella seduta del Collegio docenti 

del 4 gennaio 2021 con specifico riferimento ai casi in cui gli studenti sono ammessi alla 

didattica a distanza. In base alla suddetta revisione, è consentita la didattica a distanza per 

studenti non in turnazione nei seguenti casi: 

a. Studenti in quarantena o isolamento fiduciario in attesa di tampone; 
b. Studenti in condizione di fragilità attestato da certificazione medica; 
c. Assenza occasionale giustificata dalla famiglia o dallo stesso studente se maggiorenne con la 

seguente motivazione: sintomatologia COVID o sospetta sintomatologia COVID. La procedura 
di giustifica sarà comunicata con apposita circolare. 
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d. Assenza prolungata dovuta a problemi di salute o di natura fisica non connessi a 
sintomatologia COVID e documentati da certificato o referto medico. 

 
 

ENTRATA/USCITA STUDENTI 

• L’ingresso e l’uscita degli studenti prevede quattro percorsi diversificati. 

- Entrata 1 per studenti diretti ad aule primo e secondo piano lato dx. 
- Entrata 2 per studenti diretti ad aule piano terra lato dx. 
- Entrata 3 per studenti diretti ad aule piano terra lato sx 
- Entrata 4 per studenti diretti ad aule primo e secondo piano lato sx. 

 

• Un’apposita segnaletica indicherà i relativi percorsi di entrata e uscita. 

• Per motivi di sicurezza è rigorosamente vietato alterare arbitrariamente il percorso 

assegnato. 

• La modalità di uscita sarà esplicitata nei dettagli con apposita comunicazione e terrà 

rigorosamente conto della necessità di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza 

necessarie con particolare riferimento al mantenimento del distanziamento fisico e al divieto 

di assembramento. 

CAMBIO DI ORA 

• È rigorosamente vietato uscire dall’aula al cambio di ora in assenza del docente. 

INTERVALLO 

• Il momento della ricreazione sarà scaglionato in due diversi momenti, l’inizio della 

ricreazione è contrassegnato dal suono della campanella. 

• Per il periodo intercorrente tra il 7 gennaio e il 28 febbraio, coincidente con la stagione 

invernale, l’intervallo si svolgerà in classe con le modalità già esplicitate in apposito 

regolamento che si richiama integralmente. Successivamente al suddetto periodo, saranno 

emanate opportune disposizioni per regolamentare lo svolgimento dell’intervallo. 

• I docenti svolgeranno servizio di vigilanza nelle classi di cui all’orario di servizio. I docenti a 

disposizione effettuano servizio di vigilanza nei corridoi. 

• Le classi del primo gruppo che svolgono la terza ora in laboratorio o palestra rientrano nelle 

classi di destinazione pochi minuti prima dell’inizio dell’intervallo. I rispettivi docenti svolgono 

servizio di vigilanza nelle classi di cui all’orario di servizio. 

• E’ vietata la sosta nei corridoi tranne che per l’attesa ai servizi o ai distributori. In tal caso, 

bisogna rigorosamente assicurare il distanziamento fisico di almeno un metro 

posizionandosi sulle apposite strisce che indicano il prescritto distanziamento. 

• È previsto il servizio di distribuzione dei panini con modalità che saranno comunicate con 

apposita circolare. L’attivazione del servizio è prevista a partire dal 8 o dal 15 febbraio. Si 

porta a conoscenza di tutti gli studenti che i distributori di snack e bevande saranno 
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immediatamente disattivati se si dovesse riscontrare da parte degli studenti la difficoltà a 

gestire l’attesa ai distributori nel rigoroso rispetto delle misure di distanziamento prescritte. 

• Il consumo di cibi e bevande può avvenire esclusivamente in classe. Premesso che è 

obbligatorio utilizzare correttamente la mascherina in tutti i momenti del soggiorno a scuola, 

nel momento in cui si consumano cibi o bevande è ovviamente consentito abbassare la 

mascherina restando seduti al proprio banco e assicurandosi di osservare 

rigorosamente il distanziamento dai propri compagni di almeno due  metri. I docenti in 

orario assicurano il rigoroso rispetto di questa fondamentale norma di sicurezza e 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

• La vigilanza nei punti di attesa (distributori e servizi igienici) è assicurata dal personale dei 

collaboratori scolastici con eventuale presenza dei docenti a disposizione. 

 
ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

• L’accesso ai servizi igienici sarà oggetto di vigilanza da parte dei collaboratori scolastici. 

Onde evitare assembramenti è richiesto alto senso di responsabilità da parte di tutti gli 

studenti.  È  consentito l’accesso ai locali destinati ai servizi igienici del numero massimo  di 

studenti indicato da apposita cartellonistica. Gli studenti in attesa fuori dai servizi sono tenuti 

a rispettare la distanza di sicurezza. Al termine di ogni momento di ricreazione, i collaboratori 

scolastici provvedono all’igienizzazione dei servizi. I docenti agevoleranno la richiesta degli 

studenti per l’accesso ai servizi igienici durante le lezioni compatibilmente con lo svolgimento 

dell’attività didattica in classe. Sono state fornite precise disposizioni per assicurare l’agibilità 

di tutti i locali igienici disponibili ai piani. 

 
INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE 

• Ingressi in ritardo entro la prima ora saranno gestiti direttamente dai docenti di classe con 

annotazione del ritardo sul registro elettronico e relativo obbligo di giustifica. 

• Gli studenti raggiungono in autonomia la classe di destinazione e sono ammessi dal 

docente. I collaboratori scolastici in servizio ai piani assicurano il tempestivo accesso in 

classe degli studenti in ritardo. 

• Le entrate in ritardo dopo la prima ora sono autorizzate dal Dirigente scolastico o da suo 

collaboratore su richiesta dei genitori, o studente/studentessa se maggiorenne, con 

comunicazione via mail da inviare all’indirizzo collaboratori.ds@liceobramante.edu.it. non 

oltre le ore 8.00. 

• Le uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente scolastico o da collaboratore del Dirigente 

su richiesta dei genitori, o studente/studentessa se maggiorenne, con comunicazione via 

mail da inviare da inviare all’indirizzo collaboratori.ds@liceobramante.edu.it. non oltre le ore 

8.00. 

• Le uscite anticipate non precedute da preventiva comunicazione sono soggette alla 

discrezionale autorizzazione del Dirigente scolastico o, in sua assenza, di suo delegato. 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.itP
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it
mailto:collaboratori.ds@liceobramante.edu.it
mailto:collaboratori.ds@liceobramante.edu.it


Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

7/3 Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) - Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275 

Sito: www.liceobramante.edu.it E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it 

 

 

• In caso di entrata ritardata o uscita anticipata gli studenti devono assicurare almeno la metà 

dell’orario scolastico previsto. 

• Per l’uscita anticipata degli studenti in minore età e necessaria la presenza di un genitore o 

di persona munita di regolare delega. 

• Per l’uscita anticipata non preventivata va compilata apposita modulistica disponibile presso 

la portineria. 

 
ENTRATE RITARDATE/USCITE ANTICIPATE INTERA CLASSE 

• Le entrate ritardate dell’intera classe possono essere eccezionalmente disposte dalla 

dirigenza solo in totale assenza di docenti disponibili per la sostituzione e saranno 

comunicate alle famiglie via mail con preavviso di almeno un giorno. Le uscite anticipate 

dell’intera classe possono essere eccezionalmente disposte dalla dirigenza solo in totale 

assenza di docenti disponibili per la sostituzione e saranno comunicate alle famiglie via mail 

con preavviso di almeno un giorno. 

• Le uscite anticipate dell’intera classe eccezionalmente disposte in giornata per motivazioni 

non preventivabili saranno notificate alle famiglie con  comunicazione telefonica della 

segreteria. Sono esonerate dalla comunicazione le uscite anticipate degli studenti 

maggiorenni. 

LABORATORI 

• Gli studenti raggiungono in autonomia i laboratori seguendo i percorsi dedicati, salvo diversa 

indicazione del docente. 

• I laboratori devono essere liberati dalle classi 15 minuti prima del termine dell’ora di lezione 

per permettere le operazioni di igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici prima 

dell’arrivo della classe successiva. 

PALESTRA 

• La palestra può essere utilizzata solo da due classi contemporaneamente. I docenti di 

Scienze motorie programmano l’utilizzo della palestra previa organizzazione interna. 

• Al fine di permettere le operazioni di igienizzazione degli spogliatoi, le classi si recano in 

palestra con uno scaglionamento di almeno 15 minuti e lasciano la palestra osservando la 

medesima tempistica di scaglionamento. 

• Gli studenti a distanza svolgeranno le attività secondo le modalità indicate dal docente. 

• Sono vietati, come da espressa indicazione del CTS, gli sport di squadra fino a nuove 

diposizioni; le attività di palestra riguarderanno solo gli sport individuali. 

• I docenti di Scienze motorie sono invitati a valutare l’opportunità di sfruttare al massimo 

possibile gli spazi esterni, anche in periodi invernali in condizioni meteo favorevoli. 
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• I docenti di Scienze motorie avranno cura di gestire con attenzione la tempistica delle lezioni 

in modo da assicurare agli studenti i tempi necessari per il cambio vestiario e il ritorno in 

aula entro la fine dell’ora di lezione. 

SPAZI ALTERNATIVI 

• Gli studenti che non si avvalgono di IRC e optano per studio individuale non assistito saranno 

collocati negli appositi spazi al piano terra, lato sx. È vietato l’uso di altri spazi. Gli studenti 

assicurano il rispetto delle misure di distanziamento e delle regole di sicurezza previste dai 

regolamenti. 

• Gli studenti che non si avvalgono di IRC e optano per studio assistito o attività di cittadinanza 

saranno collocati in apposite aulette, poste al primo piano, se disponibili. In alternativa 

saranno collocati negli appositi spazi al piano terra, lato dx. 

 
MODALITA’ DI USCITA DI SCUOLA 

 

• Le medesime regole indicate per la fase di ingresso a scuola si applicano anche alla fase di 

uscita da scuola. Gli studenti seguono i percorsi indicati, evitano di sostare nei diversi punti 

della scuola  e si dirigono ordinatamente verso il cancello di uscita, seguendo i relativi 

percorsi. Un’apposita segnaletica indicherà i percorsi di uscita. 

• La fase di uscita da scuola sarà regolata da indicazione dei settori di uscita per le diverse 

classi che sarà esplicitato nei dettagli con apposita comunicazione. 

 

 

• È fatto espresso divieto di lasciare a scuola libri, cartellette o qualsiasi effetto personale. I 

docenti in orario di uscita richiamano gli studenti al rispetto della disposizione prescritta dal 

Regolamento di istituto. 

 
COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

 
• La modalità da remoto è da considerarsi modalità ordinaria di ricevimento dei genitori per 

colloqui. 

• I docenti possono prevedere fino a 5 colloqui settimanali, utilizzando anche tempi 

diversificati. A discrezione dei singoli docenti, il numero di colloqui indicato può essere 

aumentato. 

 
ATTIVITÀ COLLEGIALI 

• Le attività collegiali continuano a svolgersi da remoto fino a nuove disposizioni. 

• Ai consigli di classe aperti ai genitori, è prevista la sola presenza da remoto dei 

rappresentanti di genitori e studenti. 

• Le assemblee di classe degli studenti possono essere concesse nella modalità ordinaria. È 
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assicurato il collegamento da remoto degli studenti previsti in didattica a distanza per il 

giorno di assemblea richiesto. 

 
USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE – PCTO 

• Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono sospese fino a nuove disposizioni. 

• I percorsi PCTO saranno di norma attivati con modalità interne oppure da remoto. Eventuali 

eccezioni possono essere considerate se attivabili in rigorosa coerenza con le indicazioni 

delle Linee guida, previa verifica, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner, che 

presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi 

alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il 

rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 
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ALLEGATO 1 

 

SICUREZZA E MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO 
(si richiama il Piano per la sicurezza per maggiori dettagli) 

 
• Tutti gli studenti e il personale scolastico osservano l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 

in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

• Tutti gli studenti e il personale scolastico osservano l’obbligo di rimanere al proprio domicilio 

in caso di provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti. 

• Il personale scolastico è sottoposto a rilevazione della temperatura corporea all’ingresso a 

scuola. 

• Tutti gli studenti sono invitati a misurare autonomamente la temperatura presso la propria 

abitazione prima di presentarsi a scuola. Per gli studenti all’ingresso della scuola non è 

prevista la rilevazione della temperatura corporea, ma può essere comunque prevista una 

rilevazione a campione. Si ravvisa, al riguardo, la necessità di richiamare la responsabilità 

individuale e genitoriale. 

• È fatto obbligo a tutto il personale scolastico e a tutti gli studenti di indossare  correttamente 

la mascherina in tutti i momenti della permanenza all’interno dell’edificio scolastico, fatti salvi 

i momenti di pausa merenda e l’attività motoria nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico 

di almeno due metri. 

• Le mascherine per la dotazione degli studenti sono distribuite in classe. Gli studenti 

igienizzano adeguatamente le mani appena entrati in classe utilizzando gli appositi 

dispenser di soluzione gel idroalcolica posizionati in prossimità della porta di ingresso e 

provvedono in autonomia a prelevare la propria mascherina dall’apposito contenitore posto 

nell’aula di destinazione. La dotazione giornaliera di mascherine per gli studenti è fornita in 

base al numero effettivo di studenti presenti; pertanto ogni studente può prelevare solo una 

mascherina nel giorno di presenza a scuola. 

• Ogni aula è dotata dispenser di soluzione idro-alcolica per l’igienizzazione delle mani. Si 

suggerisce agli studenti l’igienizzazione delle mani almeno ad ogni cambio di ora e 

comunque ogni qualvolta si viene in contatto con oggetti o superfici comuni. 

• Non è permesso sostare in alcuna parte dell’istituto durante la fase di entrata e uscita da 

scuola. È assolutamente vietato sostare nei corridoi o sulle scale. 

• La predisposizione dei banchi assicura il distanziamento minimo di almeno 1 metro tra 

gli studenti in posizione seduta al banco. Con riferimento alla "zona cattedra", è assicurata 

la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, 

identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. Delle apposite strisce 
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sul pavimento indicano la corretta posizione dei banchi e della cattedra in modo da facilitare 

le operazioni di pulizia e rispettare rigidamente lo schema di collocazione dei banchi. Si 

sottolinea la fondamentale importanza di curare la tenuta delle strisce di distanziamento e 

di assicurare il distanziamento prescritto durante la permanenza in aula.  I docenti in orario 

assicurano l’osservanza di questa fondamentale norma di prevenzione della diffusione del 

contagio dal SARS-CoV-2. 

• Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento 

frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, da aprire frequentemente 

compatibilmente con le condizioni meteorologiche, assieme alla porta dell’aula, per 

permettere opportuno ricambio di aria. Le autorità sanitarie precisano che non è necessario 

tenere le finestre sempre aperte ma è fondamentale aprirle frequentemente per arieggiare 

gli spazi. Lo stesso vale per la palestra. 

• L’accesso ai servizi igienici deve essere gestito con attenzione e responsabilità; se i bagni 

sono occupati è fatto obbligo di attendere fuori dai locali servizi e mantenere il 

distanziamento di almeno un metro. La presenza dei collaboratori scolastici provvederà ad 

aiutare e regolare il corretto afflusso degli studenti ai servizi igienici. 

• Si raccomanda la corretta igienizzazione delle mani con acqua e sapone quando ci si reca 

ai servizi. 

• Prima dell’accesso ai laboratori o in palestra è fatto obbligo a tutti gli studenti di procedere 

alla corretta igienizzazione delle mani utilizzando gli appositi dispenser di soluzione 

idroalcolica oppure, nel caso della sola palestra, acqua e sapone nei servizi igienici. 

L’operazione di igienizzazione delle mani è fondamentale in quanto sia in laboratorio che in 

palestra gli studenti vengono a contatto con oggetti o attrezzi comuni. 

• L’accesso agli spogliatoi sarà necessariamente contingentato, tutti gli studenti devono 

procedere al sollecito cambio di indumenti e liberare tempestivamente gli spogliatoi. Durante 

la permanenza negli spogliatoi gli studenti sono tenuti ad occupare solo gli spazi 

adeguatamente predisposti in osservanza delle misure di distanziamento prescritte e a 

indossare correttamente la mascherina. I collaboratori scolastici provvedono 

all’igienizzazione degli spazi prima dell’arrivo della classe successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.itP
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) - Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275 

Sito: www.liceobramante.edu.it E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it 

12/ 

 

 

 

REGOLE FONDAMENTALI 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 
1.  Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con 

i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa SEMPRE la mascherina proteggendo correttamente naso e 

bocca. 

3. Se a scuola hai sintomi influenzali o qualsiasi tipo di malessere comunicalo immediatamente 

al docente in classe. 

4. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

5. Mantieni sempre la distanza di almeno un metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata, in uscita e durante l’intervallo) e il contatto fisico con i compagni. 

6. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti 

il viso e la mascherina. 

7. Evita tassativamente l’uso promiscuo di bicchieri, bottiglie e comunque la condivisione di 

cibi e bevande. 

8. Negli spostamenti verso laboratori e palestra segui i percorsi dedicati, evita soste nei 

corridoi, sulle scale e ai servizi igienici. 

9. Se starnutisci o tossisci, assicurati di essere a debita distanza dagli altri e proteggiti con la 

piega del gomito. Utilizza fazzoletti monouso e abbi cura di riporli immediatamente in 

apposito contenitore di rifiuti indifferenziati. 

10. Attendi con pazienza e comportamento adeguato eventuali soste prima dell’ingresso in 

laboratori, e palestra. I collaboratori scolastici stanno provvedendo all’accurata 

igienizzazione delle postazioni a tutela della tua salute. 

11. Distanziamento fisico, uso corretto della mascherina, igienizzazione costante delle mani: 

queste tre regole elementari ma fondamentali sono da praticare con grande attenzione sia 

quando sei a scuola sia quando sei fuori dalla scuola. I due momenti non sono separati, 

ricordalo sempre se ci tieni a vivere la scuola in presenza. 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.itP
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it

