
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 

1/3 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 

 

 

 

 

 

       PIANO SCUOLA a.s. 2022/23 

 
 

Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 8 settembre 2022 

 

 

                                          
 
 
 

Il documento è redatto sulla base delle seguenti disposizioni normative: 
 

- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023) pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in 

data 05.08.2022. 

- Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19.08.2022 

- Allegato alla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1199 del 28.08.2022, vademecum recante le principali indicazioni 

per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023. 

 

Il presente piano potrà essere oggetto di modifiche in tutte le sue parti a seguito di nuove e successive disposizioni 

in materia di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. 
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INTRODUZIONE AL PIANO SCUOLA LICEO BRAMANTE A.S. 2022/23 
 
I documenti citati in premessa costituiscono il quadro di riferimento all’interno del quale le istituzioni 

scolastiche organizzano in autonomia le attività didattiche curricolari ed extracurricolari per il presente anno 

scolastico. L’aspetto prioritario che si ritiene importante richiamare in questa premessa è costituito dal fatto 

che le disposizioni emergenziali introdotte per il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 hanno esaurito 

la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro 

effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. Ne consegue che le istituzioni scolastiche possono pianificare 

le proprie attività didattiche recuperando per intero i principali riferimenti antecedenti al periodo pandemico. 

 

LA DIDATTICA IN PRESENZA 

L’avvio dell’a.s. 2022/23 si caratterizza per il ritorno incondizionato alla didattica in presenza come modalità 

unica e non sostituibile del servizio scolastico. Al riguardo, il Ministero dell’Istruzione ha chiarito con la FAQ n. 

6 all’interno del vademecum citato in premessa che gli alunni positivi non possono seguire l’attività scolastica 

nella modalità della didattica digitale integrata in quanto la normativa speciale per il contesto scolastico legata 

al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 

2021/22. Parimenti, nel medesimo documento si chiarisce che anche per gli alunni fragili che a causa del virus 

SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse, è prevista la sola didattica in 

presenza previ individuazione delle opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza  in 

presenza ed in condizioni di sicurezza, in raccordo con la famiglia e le autorità sanitarie. Per tutte le altre 

situazioni di fragilità o per patologie che prevedono periodi di assenza prolungata dalla frequenza scolastica è 

previsto il ricorso all’istruzione domiciliare con la procedura indicata dalle Linee di Indirizzo nazionali allegate 

al Decreto Ministeriale n. 461 del 6 giugno 2019. 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 
 
ORARIO DELLE LEZIONI da LUNEDÌ a VENERDÌ 

  
CLASSI PRIMO BIENNIO CLASSI SECONDO BIENNIO E 

QUINTO ANNO 

1^ ora 8.00– 9.00 8.00– 9.00 

2^ ora 
  

9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 

Intervallo 
 

10.00-10.15 ------------------- 
------------------ 

3 ^ ora 
  

10.15 – 11.00 10.00 – 10.45 

Intervallo 
  

------------------- 
-------------------- 

10.45 – 11.00 

4^ ora 11.00 – 12.00 
  

11.00 – 12.00 
  

5^ ora 
  

12.00 – 13.00 12.00 – 13.00 

6^ ora ------------------------- 
------------------------- 
 

13.00 – 14.00 
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ORARIO DELLE LEZIONI il SABATO 

  
CLASSI PRIMO BIENNIO CLASSI SECONDO BIENNIO E 

QUINTO ANNO 

1^ ora 8.00– 9.00 8.00– 9.00 

2^ ora 
  

9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 

Intervallo 
 

10.00-10.15 ------------------- 
------------------ 

3 ^ ora 
  

10.15 – 11.00 10.00 – 10.45 

Intervallo 
  

------------------- 
-------------------- 

10.45 – 11.00 

4^ ora 11.00 – 12.00 
  

11.00 – 12.00 
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        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. 

 

- Uscita  1 per studenti provenienti da aule primo e secondo piano lato dx. 
- Uscita  2 per studenti provenienti da aule piano terra lato dx. 
- Uscita  3 per studenti provenienti da aule piano terra lato sx 
- Uscita  4 per studenti provenienti da aule primo e secondo piano lato sx. 

 

         Con successiva comunicazione saranno fornite le indicazioni relative  
        all’abbinamento tra classi e aule di destinazione. 
 

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

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

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

 

 
        ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE DI SINGOLI STUDENTI 

 

• Le entrate in ritardo entro la prima ora sono gestite direttamente dai docenti di classe con 

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

• Gli studenti, dopo essersi fatti riconoscere dal personale dei collaboratori scolastici in servizio di 

portineria, raggiungono in autonomia la classe di destinazione e sono ammessi in classe 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 del 

giorno in cui è prevista l’entrata posticipata. Richieste pervenute oltre il suddetto orario non 

potranno essere accettate e gli studenti non saranno ammessi in classe. In caso di studenti minori 

sarà contattata la famiglia. 

• Le uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente scolastico o da collaboratore del Dirigente   su 
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richiesta dei genitori, o studente/studentessa se maggiorenne, con comunicazione via mail da inviare 

all’indirizzo collaboratori.ds@liceobramante.edu.it. non oltre le 8.00 del giorno 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. 

 

         ENTRATE RITARDATE/USCITE ANTICIPATE INTERA CLASSE 
• Le entrate ritardate dell’intera classe possono essere eccezionalmente disposte dalla Dirigenza o 

suoi delegati solo in totale assenza di docenti disponibili per la sostituzione e saranno comunicate 

agli studenti in classe e 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 nelle medesime modalità di cui sopra. 

• 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. 

 

 

        INTERVALLO 
• Il momento della ricreazione sarà scaglionato in due diversi orari: le classi di primo biennio svolgono 

l’intervallo dalle ore 10.00 alle ore 10.15, le classi di secondo biennio e quinto anno dalle ore 10.45 

alle ore 11.00. L’inizio della ricreazione è segnalato dal suono della campanella. 

• L’intervallo potrà essere svolto utilizzando anche gli spazi esterni della scuola. Gli studenti possono 

utilizzare solo gli spazi adiacenti le uscite laterali (uscita 1 e uscita 4) e lo spazio antistante l’ingresso 

principale. È severamente vietato utilizzare altri spazi esterni, con particolare riferimento agli spazi 
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retrostanti l’istituto, non vigilati e potenzialmente pericolosi.  

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

regolamentazione dell’intervallo che sarà trasmesso con successiva comunicazione. 

• È prevista l’attivazione del servizio di distributori automatici di snack e bevande, che saranno 

collocati al piano terra, al primo e al secondo piano. Sono attualmente oggetto di valutazione le 

possibili modalità per una corretta e regolamentata attivazione del servizio di fornitura panini. 

 

           PALESTRA 

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

motorie programmano l’utilizzo della palestra previa organizzazione interna. 

 

• Gli studenti si recano in autonomia in palestra direttamente dalla propria aula, salvo diversa 

disposizione dei docenti.  

 

• I docenti di Scienze motorie possono attendere gli studenti in palestra; solo in caso di lezione 

prevista alla prima ora, il docente di Scienze motorie è tenuto ad attendere l’arrivo degli studenti in 

classe e successivamente dirigersi in palestra. 

 

             LABORATORI 

 

• Gli studenti si recano in autonomia ai laboratori direttamente dalla propria aula, salvo diversa 

disposizione dei docenti.  

 

• I docenti possono attendere gli studenti in laboratorio; solo in caso di lezione prevista alla prima ora, 

il docente è tenuto ad attendere l’arrivo degli studenti in classe e successivamente dirigersi in 

laboratorio. 

 

        SPAZI ALTERNATIVI 
• Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica 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 che non si avvalgono di IRC e optano per studio assistito o attività alternative  saranno 

collocati in apposite aulette se disponibili. In alternativa saranno collocati negli appositi spazi al piano 

terra, lato dx.  

• Gli studenti che frequentano attività extracurricolari in orario pomeridiano utilizzano l’Aula magna 

per la sosta e il consumo di cibi e bevande.  
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       COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 
 

• I colloqui con le famiglie sono previsti esclusivamente nella modalità in presenza. 

 

• Allo svolgimento dei colloqui viene destinata un’apposita aula ubicata al piano seminterrato, 

adiacente l’Aula Magna. I genitori possono attendere in Aula magna se lo spazio non è impegnato 

per attività. In caso contrario, sarà indicato uno spazio alternativo per l’attesa.  

• I docenti possono prevedere fino a 5 colloqui per l’ora di ricevimento.   

• Per i genitori impossibilitati a recarsi a scuola per i colloqui in orario mattutino, i docenti possono a 

loro discrezione, e in via del tutto eccezionale, prevedere anche colloqui in orario pomeridiano oltre 

l’ora istituzionalmente prevista in orario. Eventuali colloqui programmati in orario pomeridiano 

devono essere preventivamente comunicati al Direttore SGA e terminare non oltre le ore 16.45. 

• Sono previsti due momenti di ricevimento generale delle famiglie in orario pomeridiano come da 

Piano delle attività collegiali. 

     

       ATTIVITÀ COLLEGIALI E COMMISSIONI 

• Gli impegni collegiali e le riunioni delle Commissioni si svolgono in presenza e avranno inizio di norma 

alle ore 14.45.  

• Le riunioni delle Commissioni devono essere preventivamente comunicate al Direttore SGA e 

terminare non oltre le ore 16.45. 

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

relativi rappresentanti o persone delegate dai medesimi.  

 

       ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

• Le assemblee di classe si svolgono regolarmente con le consuete procedure. Si ricorda l’obbligo di 

acquisire la disponibilità dei docenti a concedere l’ora per l’assemblea, di redigere un ordine del 

giorno per la discussione e di consegnare copia del verbale dell’assemblea all’ufficio dei collaboratori 

DS. I docenti in servizio sono responsabili della vigilanza delle classi in assemblea. 

• Le assemblee di istituto devono essere richieste dai rappresentanti degli studenti con congruo 

anticipo e autorizzate dal Dirigente scolastico.  I rappresentanti di istituto si coordinano con la 

Dirigenza o suo delegato per la definizione delle misure organizzative da adottare per il corretto 

svolgimento dell’evento.  
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      ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Le attività extracurricolari hanno inizio di norma alle ore 14.30 e sono svolte esclusivamente in 

presenza. Le attività di sportello possono iniziare in orario anticipato, se coerente con il termine 

delle lezioni degli studenti iscritti e la disponibilità del docente. Tutte le attività extracurricolari 

devono terminare entro e non oltre le ore 16.45. 

 

        VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Il Collegio dei docenti delibera la tempistica di attuazione dei viaggi di istruzione che, per motivi 

organizzativi e per consentire lo svolgimento delle relative attività negoziali potranno essere 

programmati a partire dal mese di febbraio 2022. Non sono previste limitazioni per la scelta delle 

destinazioni che, pertanto, potranno prevedere sia mete nazionali che estere.  I Consigli di classe 

forniscono i dettagli per l’organizzazione dei viaggi di istruzione entro e non oltre la prima decade di 

novembre.  

 

      SERVIZIO DI BIBLIOTECA SCOLASTICA 

            È previsto l’allestimento della biblioteca scolastica che sarà ubicata in aula  seminterrato (ex sala   

            docenti). Le modalità di fruizione del servizio saranno trasmesse con successiva comunicazione e a  

             seguito dell’avvenuto allestimento dello spazio dedicato. 
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