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Milano, 12 settembre 2021  

 

   

Agli studenti e alle famiglie 

Ai Docenti 

  

 

Oggetto: Indicazioni per gli ingressi scaglionati degli studenti   

 

 

Ritenendo di fare cosa utile si trasmette in allegato un estratto dal Piano di avvio 

Protocollo di sicurezza 2021-22, Prot. 0004881/U del 10/9/2021, pubblicato sul sito 

scolastico, riportante le indicazioni per l’ingresso scaglionato degli studenti.  

 

Si rimanda in ogni caso alla lettura integrale del Piano di Avvio 2021-22. 

 

Si ricorda che domani lunedì 13 settembre le attività pomeridiane del liceo musicale 

non avranno luogo e che le stesse inizieranno martedì 13 settembre, come già 

indicato in precedenti circolari.  

   

   
                                                                             Il Dirigente Scolastico  

prof. Mauro Agostino Donato Zeni  

LICEO " TENCA "
C.F. 80126370156 C.M. MIPM11000D
AOO-Tenca - Segreteria
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http://www.liceotenca.edu.it/
mailto:mipm11000d@istruzione.it
mailto:mipm11000d@pec.istruzione.it


 
 

1 
 

Estratto dal documento PIANO DI AVVIO – PROTOCOLLO DI 
SICUREZZA 2021-22 Liceo TENCA 

 

… omissis … 
 

PROCEDURE DI INGRESSO 
  

… omissis … 
 

Proprio in queste ultime ore è stata introdotta la previsione normativa 

di possesso e di esibizione di Green Pass per chiunque acceda alle 
strutture scolastiche, con l’unica esclusione degli studenti da questo 

obbligo.  
Seguiranno eventuali circolari con specificazioni attuative.  

 
L’ingresso nell’edificio scolastico è inoltre subordinato al rispetto delle 

seguenti condizioni obbligatorie: 
 

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o 
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.  

• l’uso di DPI, mascherine chirurgiche. 

 
… omissis … 

 
La temperatura non verrà misurata agli studenti come prescritto dalle 

regole ministeriali – la misurazione della temperatura sarà a carico della famiglia 

dello studente che ne ha l’obbligo. 

… omissis … 
Viene attuato lo scaglionamento nell’ingresso degli studenti a scuola e vengono 

rese disponibili tutte le vie di accesso come di seguito indicato 

 

 
 

 
ORARIO E ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

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 7.40. 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.  
 

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

ingressi i ritardatari non potranno accedere all’Istituto.  
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In caso di particolari necessità dovrà essere data comunicazione per tempo 
all’Istituto e concordata un’eventuale modifica dell’orario personale di accesso 

 

L’orario delle lezioni è il seguente:  

Mattina 
 

7.40 – 8.00 
 

8.05 - 9.05 
9.05 - 10.00 

10.00 - 10.10 

10.10 - 11.05 
11.05 - 12.00 

12.00 - 12.10 
12.10 - 13.05 

13.05 - 14.05 
 

14.05 – 14.30 
 

Pomeriggio 
 

14.30 – 15.30 
15.30 – 16.30 

16.30 – 17.30 
17.30 – 18.30 

 
 

Ingresso a scuola 
 

1° ora lezione 
2° ora lezione 

1° Intervallo 10 minuti 

3° ora lezione 
4° ora lezione 

2° Intervallo 10 minuti 
5° ora lezione 

6° ora lezione 
 

Sanificazione aule 
 

 
 

 
Lezioni strumento e/o 

musica d’insieme 
 

 

Gli orari potranno subire delle variazioni nel caso di nuove disposizioni generali 
legate alla pandemia.  Eventuali variazioni verranno comunicate di volta in volta 

mediante specifiche circolari. 

 

REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI 
… omissis … 

 
L’esigenza di garantire un flusso adeguato e sostenibile in ingresso comporta la 

necessità di diversificare gli orari di ingresso e di diversificare le vie di entrata 

nell’edificio prevedendo gli ingressi riportati di seguito. 

 
Quindi, 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) 
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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.  
… omissis … 

 
 

 
 
 

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.  

 

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 
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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 al primo piano, 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 
 

Ingressi persone con carrozzina, stampelle o con inabilità motorie 
parziali, temporanee o permanenti. 

 

Studenti, personale e visitatori esterni che abbiano inabilità motorie, sia 
temporanee che permanenti, accederanno ai piani utilizzando l’ascensore con 

accesso dal cortile lato sud (lato palestra).  

 

SCAGLIONAMENTO DEGLI ORARI DI INGRESSO 
 

In ottemperanza alle indicazioni della Prefettura e come concordato con essa e 
con il Città metropolitana nei giorni scorsi, a conferma dello schema già 

adottato nel precedente anno scolastico, l’ingresso a scuola è stato anticipato, 
predisponendo due scaglioni in ingresso: 

 
1. Il primo scaglione inizia alle 7.40 e termina alle 7.50;  

 
2. Il secondo scaglione inizia alle 7.50 e termina alle 8.00.  

 

La scuola aprirà i portoni alle 7.40 e l’ingresso nell’edificio degli 
studenti dovrà avvenire entro le ore 8.00.  

 
Alle ore 8.00 i portoni e gli ingressi dell’edificio verranno chiusi e non 

sarà più possibile entrare a scuola. 
 

La suddivisione delle classi in scaglioni è riportata nella tabella sotto allegata 
che ricorda anche la suddivisione in entrata sui 5 ingressi predisposti. 

 

Si ricorda che i percorsi indicati dovranno essere rispettati 

tassativamente.  
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CLASSI SUDDIVISE PER INGRESSI e SCAGLIONAMENTI IN INGRESSO 

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 – SUD 

 
SCALA LATERALE 

CORTILE LATO 
PALESTRA - SUD 

 SCALA CENTRALE  

SCALA LATERALE 
CORTILE LATO 
PARCHEGGIO - 

NORD 

 

SCALA 
ANTINCENDIO 
CORTILE LATO 
PARCHEGGIO - 

NORD 

  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 

I 4A 20  I 1H 22  II 5D 18  I 1F 25  I 1G 28 

I 2A 23  I 4D 21  

  

18  II 5F 24  I 
5A 

25 

II 1E 28  II 2M 26  

   

 I 2F 26  II 
4L 

16 

II 3A 24  I 1C 24  PRIMO PIANO  II 3F 22  I 
4H 23 

I  2D 26  II 1D 24  I 5H 23  I 5M 25  II 
5G 24 

I 3M 25  

  117 

 II 3L 18  II 3D 31  II 
5C 23 

II 1L 26  

   

 I 2E 25    153  I 
2H 23 

II 2G 22  

   

 I 1N 25  

  

   II 
5L 17 

I 1A 25  

   

 I 1M 24  

   

 II 
3I 26 

II 4G 22  
   

 II 2N 24  
   

  
  

TOTALE 241  SECONDO PIANO  II 4F 23  SECONDO PIANO  TOTALE 205 

   

 II 4C 24  I 5E 25  I 4O 22     

   

 I 4M 19  II 4N 22  II 3H 26     

   

 I 3E 19  II 3G 19  I 2L 22     

   

 I 1P 24  II 4E 26  I 2P 21     

    I 1 O 25  I 2C 29  II 3P 17     

    II 5 O 21  II 5I 14  II 4D 22     

    II 3C 21      I 5P 16     

    II 3 O 19      II 2 O 17     

      172    297    163     

    TOTALE 294  TOTALE 300  TOTALE 300     

I scaglione: ingresso dalle 7.40 alle 7.50 

II scaglione: ingresso dalle 7.50 alle 8.00 
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SCAGLIONAMENTO DEGLI ORARI DI USCITA 
 

 
Sempre in ottemperanza alle indicazioni del Prefetto e di Città metropolitana di 

Milano e Prefettura, viene realizzato anche uno scaglionamento negli orari di 
uscita da scuola.  

 
Lo scaglionamento verrà realizzato nel seguente modo:  

 

• Classi con termine lezioni alla quinta ora.  

Le classi presenti al primo e al terzo piano usciranno alle 12.55 
invece che alle 13.05. 

 

• Classi con termine lezioni alla sesta ora.  

Le classi presenti al piano terra e al secondo piano usciranno alle 

13.55 invece che alle 14.05. 
 

Le altre classi manterranno immutato l’orario usuale di termine delle lezioni. 
 

 
… omissis … 
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