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                Milano, 8 settembre 2020 

 
Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  

Al personale ATA  
  

OGGETTO: Indicazioni per l’ingresso a scuola - Studenti 

L’ingresso degli studenti a scuola, per l’anno scolastico 2020-21, avverrà secondo uno 

scaglionamento degli ingressi come di seguito descritto. 

 

PREMESSA 

Si richiamano i principi cardine:  

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore 

al metro); 
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

Precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è: 

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

− non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, 

salvo disposizioni diverse da parte degli organi competenti. 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37.5°C dovrà restare a casa. È responsabilità individuale o della famiglia, nel caso di 

minori, verificare che il proprio figlio non venga a scuola in assenza di tali condizioni.  

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 

salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Non potrà entrare a scuola lo studente che non indossi la mascherina o che sia in una 

delle condizioni sopra descritte.  

 

La mascherina dovrà obbligatoriamente essere sempre indossata durante gli 

spostamenti all’interno dell’edificio e durante gli intervalli. Potrà essere abbassata solo 

in condizioni statiche, quando lo studente sarà seduto al proprio posto durante le 
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lezioni, durante le interrogazioni e comunque seguendo le indicazioni date dal docente 

della classe.  

Sull’uso della mascherina le indicazioni potrebbero essere in seguito aggiornate 

seguendo nuove indicazioni che eventualmente perverranno dal Comitato tecnico 

scientifico del Governo.  

 

INGRESSO E SPOSTAMENTI A SCUOLA 

 

Al fine di garantire un flusso distribuito e ordinato degli studenti in ingresso ed in 

uscita dall’edificio ed evitare assembramenti per l’accesso all’edificio scolastico si 

utilizzeranno 5 ingressi.  

 

• Ingresso numero 1 - scala esterna cortile lato sud (palestra) 

• Ingresso numero 2 - scala laterale interna lato sud (palestra) 

• Ingresso numero 3 – accesso centrale e scala centrale  

• Ingresso numero 4 – scala laterale interna lato nord (parcheggio) 

• Ingresso numero 5 – scala esterna cortile lato nord (parcheggio) 

 

L’accesso agli ingressi 1 e 2 avverrà dal passo carraio del cortile lato sud. 

L’accesso agli ingressi 4 e 5 avverrà dal passo carraio del cortile lato nord. 

 

Ogni classe è associata ad uno specifico ingresso, secondo lo schema sotto riportato.  

Gli studenti della classe utilizzeranno la scala associata all’ingresso per raggiungere il 

piano dove è collocata la propria aula. Gli studenti delle aule al piano terra, entrando 

dagli ingressi laterali, accederanno direttamente al piano.  

 

Gli studenti della classe dovranno entrare e uscire dall’istituto usando 

sempre e solo quell’ingresso, durante l’intera giornata scolastica.  

 

L’ingresso  e ogni altro spostamento all’interno dell’edificio dovrà sempre avvenire 

indossando la mascherina (di propria dotazione) e garantendo sempre un 

distanziamento di almeno 1 metro.  

 

Gli spostamenti avverranno tenendo sempre il lato destro delle scale o dei 

corridoi.  

 

Al termine delle lezioni la classe uscirà dall’aula solo dopo che il docente dell’ultima 

ora avrà dato il consenso. Si avvierà in modo ordinato verso l’uscita, mantenendo 

sempre la destra negli spostamenti e un distanziamento interpersonale di almeno 1m,  

Il docente prima di fare uscire la classe dall’aula verificherà che il corridoio in quel 

momento non sia già occupato dal flusso di studenti in uscita di un’altra classe, nel 

qual caso attenderà qualche istante, fino a quando non sarà defluito, prima di avviare 

la propria classe verso l’uscita. 
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Per il liceo musicale, lezioni pomeridiane.  

Gli studenti che devono fare lezione di strumento o di musica di insieme entreranno 

dall’ingresso centrale all’ora prevista.  

Nel caso debbano attendere tra una lezione e l’altra verranno distribuiti nelle aule 

dove si svolgono altre lezioni di strumento e attenderanno in fondo all’aula il proprio 

turno, senza disturbare la lezione corrente mantenendo il distanziamento previsto.  
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CLASSI SUDDIVISE PER INGRESSI 

INGRESSI GUARDANDO LA SCUOLA FRONTALMENTE DAL LATO STRADA, NUMERATI DA 

SINISTRA VERSO DESTRA 

INGRESSO 1  INGRESSO 2  INGRESSO 3  INGRESSO 4  INGRESSO 5 

SCALA ANTINCENDIO 

CORTILE LATO 

PALESTRA 
 

SCALA LATERALE 

CORTILE LATO 

PALESTRA 
 SCALA CENTRALE  

SCALA LATERALE 

CORTILE LATO 

PARCHEGGIO 
 

SCALA ANTINCENDIO 

CORTILE LATO 

PARCHEGGIO 

  CLASSI 
NUMERO 

STUDENTI  
  CLASSI  

NUMERO 

STUDENTI  
  CLASSI 

 

NUMERO 

STUDENTI  
  CLASSI 

NUMERO 

STUDENTI  
  CLASSI 

NUMERO 

STUDENTI 

TERZO PIANO  
CORRIDOIO PIANO 

TERRA  PIANO TERRA  
CORRIDOIO PIANO 

TERRA  TERZO PIANO 

 5A 19   5D 21   4D 18   4F 24   1G 24 

 4G 24   3D 23  

  

18   3F 27  

 

2A 
28 

 3L 22   1F 24  

   

  2F 25  4A 

 3G 22   1C 25  PRIMO PIANO   5F 23   5G 16 

 2L 24   1D 26   4H 23   4M 25   3H 25 

 1L 24  

  

119   4L 18  

 

2D 
33 

  3A 23 

 5M 20  

   

  1E 24  2H   5C 23 

 5H 21  

   

  5N 25   

 

157   1H 23 

 1A 24  

   

  1M 26  

   

  2G 26 

TOTALE 200  SECONDO PIANO   1N 26  

   

 TOTALE 188 

   

  2E 25   5E 19  SECONDO PIANO     

   

  4C 22   4E 25   3O 23     

   

  3M 19   3N 22   3C 22     

   

  5P 24  

 

3E 
28 

  1P 20     

     5O 22  2I   2P 22     

     4O 21  

 

2C 
32 

  4P 18     

     1O 20  2M   3P 24     

     2O 22   4I 14   5L 14     

      175    282    143     

    TOTALE 294  TOTALE 300  TOTALE 300     
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ORARIO 

 

Al fine di consentire un arrivo più distribuito ed evitare assembramenti esterni 

all’edificio, l’apertura della scuola per l’ingresso degli studenti è anticipata alle 

7.45. Le lezioni inizieranno secondo il consueto orario alle 8.05. L’apertura 

anticipata consentirà anche a ciascun studente una migliore programmazione 

dell’utilizzo dei mezzi pubblici per giungere a scuola.  

 

L’orario delle lezioni sarà quello consueto.  

 

Gli orari si riferiscono all’orario emergenza covid e potranno subire delle variazioni. 

Eventuali variazioni verranno comunicate di volta in volta mediante circolari mirate. 

 

È tassativo il rispetto della puntualità. Per la gestione degli orari e ingressi i 

ritardatari non potranno accedere all’Istituto.  

 

In caso di particolari necessità dovrà essere data comunicazione per tempo all’Istituto 

e concordata un’eventuale modifica dell’orario personale di accesso. 

  

Ingresso alla seconda ora.  

 

La classe che da orario specifico o avvisata preventivamente dalla Presidenza debba 

entrare alla seconda ora accederà all’edificio scolastico utilizzando lo scaglionamento 

negli ingressi sopra previsto per quella specifica classe. 

 

Ingressi in ritardo alla seconda ora 

 

Gli studenti che debbano entrare alla seconda ora, in possesso del voucher d’ingresso 

previsto nel libretto personale o che siano in una delle condizioni di entrata 

giustificata in ritardo alla seconda ora (indicate nel regolamento di istituto presente 

sul sito scolastico) entreranno dall’ingresso principale a partire dalle ore 8.45 e 

si metteranno seduti in ordinata attesa nell’Aula colonne di fronte alla segreteria 

didattica aspettando il proprio turno per il controllo e la registrazione dell’ingresso da 

parte del personale della Segreteria e/o della Presidenza. Poi aspetteranno sempre 

seduti ordinatamente il suono della campanella prima di recarsi nelle proprie aule.  
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GESTIONE SPAZI COMUNI E CIRCOLAZIONE INTERNA 

 

Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti non potranno autorizzare la libera 

circolazione di studenti al di fuori dell’aula. L’accesso ai servizi igienici sarà 

autorizzato con scaglionamento (1 studente alla volta per classe).  

Gli studenti dovranno utilizzare i servizi igienici al piano della propria aula.  

All’interno dell’edificio scolastico durante tutta la permanenza dovrà essere rispettato il 

distanziamento fisico di almeno 1 m.  

Gli spostamenti all’interno della scuola durante la giornata scolastica possono 

avvenire solo per motivi giustificati e autorizzati dal docente.  

 

L’intervallo si svolgerà secondo le seguenti modalità:  

- utilizzo del corridoio di pertinenza di fronte all’aula 

- vietato l’utilizzo del cortile  

- il corridoio in prossimità del bagno deve essere lasciato a disposizione degli utenti 
del bagno (la fila dovrà rispettare il distanziamento di 1m come indicato a terra). 

- l’uso della mascherina sarà obbligatorio durante tutto l’intervallo. 

- Sono vietati gli assembramenti 

Non sarà consentito l’uso dei distributori automatici. Gli studenti porteranno da casa 

una borraccia o bevande ed eventuali merende da consumare durante gli intervalli.  

 

 

Altre informazioni di dettaglio saranno specificate con successive circolari.  

 

Siamo consapevoli che il rispetto di queste disposizioni richieda impegno da parte 

degli studenti e di tutto il personale scolastico.                 

Si confida nella collaborazione di tutti per far sì che questo impegno possa garantire a 

tutti le migliori condizioni di sicurezza.  

Grazie per la collaborazione.  

         

  Il Dirigente scolastico 
  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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