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Il documento è redatto sulla base delle seguenti disposizioni normative: 

- Allegato al Decreto Ministeriale n. 257 del 06.08.2021 

- nota Ministero dell’istruzione n. 1237 del 13.08.2021 

- nota Prefettura di Milano n. 224566 del 02.09.2021 
 
 
 
 
 

Il presente documento è suscettibile di modifiche in corso d’opera sulla base di successive 
disposizioni normative o di esigenze organizzative non preventivabili allo stato attuale. 
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PREMESSA AL PIANO SCUOLA LICEO BRAMANTE A.S. 2021/22 

 
Tutti i documenti ufficiali finora emanati ai diversi livelli di competenza confermano che per l’avvio dell’a.s. 2021/22 

è prevista la didattica in presenza al 100% della popolazione studentesca anche nei casi in cui non sarà possibile 

assicurare il prescritto distanziamento di almeno un metro in aula, fermo restando l’obbligo mantenere le altre misure 

non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.   

L’unica precisazione pervenuta a tutt’oggi dalla Prefettura di Milano con la nota citata in premessa prevede come 

condizione necessaria per l’attivazione della didattica in presenza al 100% la collocazione della regione Lombardia 

nella cd. zona bianca di rischio COVID; in caso di passaggio alla zona gialla o arancione sarà prevista la didattica in 

presenza al 70% e in caso di collocazione in zona rossa sarà prevista la didattica  in presenza al 50%. Pertanto, il liceo 

Bramante elaborerà tre modelli di attività didattica in presenza (al 100, al 70 e al 50 per cento) da applicare a seguito 

di disposizioni delle autorità competenti.  In ogni caso, non ci saranno variazioni negli orari delle lezioni e nello 

scaglionamento degli orari di inizio e fine lezione di seguito illustrati.
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1. ORARIO DELLE LEZIONI 
da LUNEDI’ a VENERDI’ 

  
GRUPPO 1 GRUPPO 2 

1^ ora 8.00– 9.00 9.30 – 10.30 
  

2^ ora 
  

9.00 – 10.00 10.30 – 11.30 

3 ^ ora 
  

10.00 – 10.45 11.30 – 12.15 

Intervallo 
  

10.45 – 11.00* 
11.00 – 11.15* 

12.15 – 12.30 

4^ ora 11.00 – 12.00 
  

12.30 – 13.30 

5^ ora 
  

12.00 – 13.00 13.30 - 14.30 

 
SABATO 

  
GRUPPO 1 GRUPPO 2 

1^ ora 8.00 – 9.00 8.30 – 9.30 
  

2^ ora 
  

9.00 – 10.00 9.30 – 10.30 

3 ^ ora 
  

10.00 – 10.45 10.30 – 11.30 

Intervallo 
  

10.45 – 11.00* 
11.00 – 11.15 

11.30 – 11.45 

4^ ora 11.00 – 12.00 
  

11.45 – 12.30 

5^ ora 
  

12.00 – 13.00 12.30 - 13.30 
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2.   SCAGLIONAMENTO DEI GRUPPI CLASSE 

 
• 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 9.30. 
- SABATO: gruppo 1: inizio lezioni ore 8.00 - gruppo 2: inizio lezioni ore 8.30 

 

• Appartengono al gruppo 1 tutte le classi di secondo biennio e le classi quinte (30 classi), la classe 2ALes 

e quattro classi seconde Liceo Scientifico tradizionale (2Abio – 2B – 2E – 2G) scelte tramite sorteggio, 

per un totale di 35 classi. 

•  Appartengono al gruppo 2 tutte le classi prime (9 classi) e le quattro classi seconde Liceo Scientifico opzione Scienze,  

per un totale di 13 classi.. 

• La suddetta suddivisone tiene conto della disposizione della Prefettura di Milano di cui alla nota citata in 

premessa la quale prevede che il 70% della popolazione studentesca inizi le lezioni entro le ore 8.00 e il 

restante 30% dopo le ore 9.30. La scelta di collocare le classi di secondo biennio e quinto anno con 

ingresso entro le ore 8.00 si motiva con l’esigenza di limitare al minimo indispensabile i rientri a casa in 

orario tardo pomeridiano; l’orario delle lezioni sarà predisposto in modo tale che le classi prime e le classi 

seconde che saranno collocate con ingresso alle ore 9.30 usciranno alle ore 14.30 solo due volte a 

settimana, gli altri giorni usciranno alle ore 13.30.   

• Le lezioni delle classi di entrambi i gruppi hanno durata di 60 minuti. Non è possibile alcuna riduzione 

oraria che potrebbe essere prevista secondo la normativa vigente solo in caso di effettivo e documentato 

impedimento al rientro a casa per mancanza del servizio di trasporto pubblico. 

• È previsto un solo  intervallo così articolato: 

- Metà delle classi del gruppo 1 svolge l’intervallo dalle ore 10.45 alle ore 11.00.* 

- La seconda metà delle classi del gruppo 1 svolge l’intervallo dalle ore 11.00 alle ore 11.15.* 

- Le classi del gruppo 2 svolgono l’intervallo dalle ore 12.15 alle ore 12.30. Il sabato, l’intervallo delle classi 

del secondo gruppo si svolge dalle ore 11.30 alle ore 11.45. 

 
3. DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

 
• L’ art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modifiche dalla Legge 23 

luglio 2021 n.106 prevede la possibilità di attivare la didattica a distanza per le necessità degli studenti con 

patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità 

sanitarie. È prevista l’attivazione della didattica a distanza - secondo il relativo Piano adottato dalla scuola 

e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 – in caso di studenti 

positivi all’infezione COVID-19 o in casi di eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie 

competenti - di gruppi classe e singoli studenti. Non saranno previste forme di attivazione della didattica 

a distanza al di fuori dei casi espressamente previsti da norme o circolari ministeriali. 
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4. COMPETENZE DIGITALI 

 

• Il Piano scuola ministeriale sottolinea l’importanza di continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, 

mediante webinar o in presenza, in ragione dell’evoluzione pandemica - attività di formazione per il 

personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie acquisite 

nei due precedenti anni scolastici. L’obiettivo è quello che il “digitale” possa divenire strumento di 

rinforzo della didattica “in presenza” e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il 

personale. I percorsi formativi devono essere preventivamente deliberati dagli Organi collegiali. 

 

5.  ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 

• Le attività pomeridiane, incluso lo sportello didattico, e i progetti hanno inizio di norma alle ore 15.00 e 

sono svolte esclusivamente in presenza, fatte salve eventuali controindicazioni delle autorità sanitarie 

relative a problematiche connesse al tracciamento dei contatti in caso di positività al COVID. In ogni 

caso, non è prevista per l’a.s. 2021/22 la possibilità di organizzare attività extracurricolari a distanza in 

quanto non coerenti con lo spirito e la logica del Piano ministeriale che mira sistematicamente a 

recuperare gli spazi di socialità e di relazionalità come elementi imprescindibilmente connessi a qualsiasi 

momento dell’attività didattica, sia curricolare sia extracurricolare.  

 
6. 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 destro. 
- Entrata 2 per studenti diretti ad aule piano terra lato destro. 
- Entrata 3 per studenti diretti ad aule piano terra lato sinistro. 
- Entrata 4 per studenti diretti ad aule primo e secondo piano lato sinistro. 

 

• In caso di entrata in ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni sarà possibile utilizzare solo ed 
esclusivamente l’entrata n. 2. 
 

• 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. 

 

 

 

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


Ministerodell’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 

6/ 

 

 

7. INTERVALLO 

 

• Il momento della ricreazione sarà scaglionato in tre diversi momenti, nella modalità indicata al paragrafo 

2. 

• Fino a nuove disposizioni, l’intervallo potrà essere svolto utilizzando gli spazi esterni della scuola che 

saranno indicati con apposita comunicazione.  

• I dettagli sull’organizzazione dell’intervallo saranno forniti in apposito Documento di regolamentazione 

dell’intervallo che sarà trasmesso con successiva comunicazione. 

• Si informa che per motivi di sicurezza connessi alle misure di prevenzione della diffusione del virus 

SARS-CoV-2 è stato disattivato il servizio di distributori automatici di snack e bevande in quanto ritenuti 

potenziali punti di assembramento. 

 

 
8. 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. Richieste pervenute oltre le ore 

8.00 non potranno essere accettate. 

• 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 della data in cui è prevista l’uscita 

anticipata. L’autorizzazione si intende concessa con ricorso all’istituto del silenzio assenso. 

• Non saranno autorizzate uscite anticipate non precedute da preventiva comunicazione, fatti salvi i casi di 

uscita anticipata per motivi di salute. Si richiede a tutti genitori la massima collaborazione al riguardo. 

 

• 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, prevista solo per motivi di salute, deve essere compilata apposita 

modulistica disponibile presso  la portineria. 
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9. 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 e contestuale 

invio di mail. Gli studenti saranno dimessi in anticipo solo a seguito di ricezione scritta da parte delle 

famiglie di assenso all’uscita anticipata. La comunicazione va inviata alla mail 

didattica@liceobramante.edu.it. Sono esonerate dalla suddetta comunicazione le uscite anticipate di 

studentesse e studenti maggiorenni. 

10. LABORATORI 

• I dettagli sull’organizzazione per accesso e uscita dai laboratori saranno forniti in apposito Documento 

di regolamentazione che sarà trasmesso con successiva comunicazione. 

11. PALESTRA 

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

programmano l’utilizzo della palestra previa organizzazione interna. 

 

• I dettagli sull’organizzazione di accesso, uscita e attività in palestra saranno forniti in apposito 

Documento di regolamentazione  che sarà trasmesso con successiva comunicazione. 

 

12. 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 sinistro. 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 destro.  

 

 
13. 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.  

 
 

14. ATTIVITÀ COLLEGIALI 
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• Gli impegni collegiali si svolgono in presenza, fatte salve successive disposizioni in materia di misure di 

prevenzione del contagio del virus SARS-CoV-2, e avranno inizio di norma alle ore 15.00.  

• Ai consigli di classe aperti alla componente genitori e studenti, è prevista la sola presenza dei relativi 

rappresentanti.  

15. ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

 

• Sono previsti dei protocolli di sicurezza per lo svolgimento delle assemblee di classe.  

• Per quanto concerne le assemblee di istituto dovrà essere predisposto un accurato impianto organizzativo 

a cui bisogna dedicare particolare attenzione e cura nella predisposizione. 

 

16. USCITE DIDATTICHE - VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

• È prevista la possibilità di spostamenti solo all’interno di zone bianche, avendo cura di predisporre le 

misure di sicurezza compatibili con luoghi e trasporti. Il Piano ministeriale non fa alcun riferimento a viaggi 

all’estero, a meno che non si voglia considerare il colore della zona di riferimento sulla mappa europea che, 

in ogni caso, non prevede il colore bianco. Ferma restando la possibilità di organizzare viaggi di istruzione 

solo in Italia, l’indicazione è quella di rinviare al momento la pianificazione di viaggi di istruzione che 

potrebbero essere pianificati anche a gennaio per la realizzazione ad aprile/maggio. L’orientamento è quello 

di pianificare, laddove fosse possibile, viaggi di istruzione per le sole classi quinte. Per le uscite didattiche 

sul territorio, si può avviare già dall’inizio dell’a.s. una possibile pianificazione nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza che saranno via via definiti.  

 
17. PCTO 

 
• È prevista la ripresa delle attività di PCTO secondo le consolidate modalità e procedure; sarà 

predisposto un protocollo di sicurezza da sottoscrivere con i soggetti partner in convenzione.

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


Ministerodell’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 

9/ 

 

 

 

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

