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SICUREZZA 

● Riduzione del NUMERO di STUDENTI presenti a scuola per garantire il 

DISTANZIAMENTO 

● ORGANIZZAZIONE di tutti i momenti della vita scolastica (ingressi, 

intervalli, attività,…) 

● SANIFICAZIONE quotidiana degli arredi e degli spazi comuni 

● INGRESSI e PERCORSI INTERNI DIFFERENZIATI 

● INFORMAZIONE e FORMAZIONE sulle norme di comportamento anti-

COVID 



INGRESSI DIFFERENZIATI 

L’ACCESSO alla sede di Vittuone sarà possibile da tre 

ingressi : 

● via Zara 

● Parcheggio Sedriano 

● Parcheggio ex Supermercato 

 

N.B. controllare sul sito l’abbinamento classe-ingresso 

 



INGRESSI DIFFERENZIATI 

L’ACCESSO alla sede di Corbetta sarà possibile da tre 

ingressi  

● Pedonale via Verdi 

● Carraio via Verdi 

● Carraio via Roma 

 

N.B. controllare sul sito l’abbinamento classe-ingresso 

 



ORARI DI INGRESSO 

Sede di CORBETTA 

Da lunedì a sabato :   Ore  8.00 

Sede di VITTUONE 

Da lunedì a venerdì 

●  Classi ITIS : ore 9.00 

●  Classi Liceo : ore 10.00 

Sabato 

● Classi ITIS : ore 8.00 

● Classi Liceo : ore 9.00 

 

 

 

  

 

 

 

 



INTERVALLI 

● ORARI: 

 - Primo intervallo:  10,55 -11,05 

 - Secondo intervallo: 12,50 – 13,05  

● Durante i due intervalli gli studenti rimarranno nella 

classe/laboratorio assegnato. 

● Uscite scaglionate degli studenti dall’aula durante gli 

intervalli, per recarsi ai servizi e ai distributori.  

● Si invitano gli studenti a portare da casa acqua e 

merenda 

● Si accede alle macchinette distributrici uno alla volta, 

rispettando le distanze indicate. 

 



DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 
 

● Per gli studenti delle classi SECONDE, TERZE, QUARTE e 

QUINTE si adotterà la DDI :  

 -   se il numero di alunni è inferiore a 22, 2/3 della      

     classe frequenterà in presenza ed 1/3 a           

     distanza in modalità blended, alternando i gruppi 

 -  se il numero di alunni è maggiore o uguale a 22, metà      

    classe frequenterà in presenza e metà a         

    distanza in modalità blended, alternando i gruppi  

● Tutti gli studenti delle classi PRIME frequenteranno invece le lezioni 

sempre a scuola, IN PRESENZA A CLASSE INTERA. 

 

 



ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

 

Durante le prime settimane di scuola, per le CLASSI 

PRIME verranno organizzate attività di: 

● conoscenza reciproca alunno-alunno e alunno-docente 

● istruzione sull’impiego della piattaforma Google 

Classroom, che verra’ utilizzata durante le eventuali 

attivita’ di didattica a distanza 

● conoscenza dei regolamenti scolastici 

 



LE FAMIGLIE SONO TENUTE A…… 

● VERIFICARE LE CONDIZIONI DI SALUTE dei propri figli, per evitare che essi si 

rechino a scuola: 

– in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C, anche nei tre giorni precedenti 

– essendo stati in quarantena o isolamento domiciliare essendo stati a contatto 

con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

● PRODURRE, nel caso di malattia del figlio, DICHIARAZIONE, dalla quale risulti 

l’assenza di possibilita’ di contagio 

● AVVISARE la segreteria, tramite e-mail, in caso di assenze programmate dovute a 

motivi famigliari 

● EVITARE GLI INGRESSI A SCUOLA servendosi dei colloqui on line con i docenti 

● accedere alla SEGRETERIA solo PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO 

● NON ACCOMPAGNARE I RAGAZZI fino ai cancelli. 

 

 

 



GLI STUDENTI SONO TENUTI A…… 

● RISPETTARE LE REGOLE del distanziamento sociale, indossare i DPI, igienizzare 

spesso le mani, non creare assembramenti, non venire a scuola con temperatura 

superiore a 37,5°C o con sintomi respiratori, rimanere negli spazi assegnati  

● SEGUIRE I PERCORSI SEGNALATI per gli spostamenti all’interno dell’Istituto 

● RISPETTARE I DIVERSI ACCESSI ALL’ISTITUTO (in base alla classe 

 di appartenenza), evitando di creare assembramenti all'ingresso della scuola 

 

  

● N.B.: Per informazioni  più dettagliate si rimanda all’ “Integrazione del Regolamento 

di Istituto” 

 

 



RIFLESSIONI FINALI 

● L’organizzazione illustrata in questa presentazione si fonda sulle 

indicazioni ricevute dagli Enti preposti (MIUR ed Uffici Periferici), 

 

● Nel caso in cui le condizioni generali mutassero, si provvedera’ ad 

adeguare al contesto le soluzioni adottate, per continuare a 

garantire i due principi fondamentali della  SALUTE  PUBBLICA e 

del DIRITTO ALL’ISTRUZIONE. 

 


