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Prot. n. 44/R.g.

Verona, 30 gennaio 2021
Agli Alunni e ai loro Genitori
Ai Docenti
Alla Segreteria Didattica
Alla Segreteria Amministrativa
Ai Servizi di Portineria
Ai Servizi di igiene dell’edificio
SEDE

Oggetto: Nuovo orario delle lezioni. Aspetti di DiP e DaD. Entrate e uscite in DiP e Intervallo
❖ Indicazioni generali sull’Orario delle lezioni

Lo Staff di Presidenza ha approntato il nuovo orario delle lezioni che, al momento in cui
uscirà questa nota, sarà già stato pubblicato nella forma “Per Docente” e “Per Classe”, non appena
completate le operazioni di redazione finale e di piccoli adattamenti necessari come sempre
presentatisi all’ultimo minuto.
Ogni classe riceverà in Bacheca Elettronica il proprio orario, mentre i Docenti lo
riceveranno, (qualcuno lo ha già ricevuto) al loro indirizzo di posta elettronica. Per facilitare la
lettura degli schemi, si precisa che il modello sul quale è stata esemplata la nuova organizzazione è
quello tradizionale, con le indicazioni a lato delle ore (nuova scansione) alle quali scatta il cambio
di docente.
Se un blocco orario è bianco significa che non c’è lezione o che l’inizio delle lezioni avviene
all’ora indicata alla prima delle caselle colorate (per le classi mai oltre le 9.30).
Ribadisco ancora una volta che questo orario scatta il 1° febbraio per tutti indistintamente,
sia in presenza sia a distanza e che comunque per le classi in Didattica a Distanza l’attività didattica
all’interno del blocco orario di 50 minuti non deve superare i 40 minuti, come di consueto.
❖ Entrate dei Licei

Per quanto riguarda gli accessi alla scuola si rispetteranno le seguenti indicazioni per tutte
le classi, al turno della loro attività didattica in presenza.
Le classi dei licei in presenza entreranno dal passo carraio di Via Salvo D’Acquisto, secondo
lo scaglione di entrata previsto per quel giorno:
➢ a partire dalle ore 7.45 con salita alle aule alle 7.55 o
➢ a partire dalle 9.15 con salita alle aule alle 9.25,

sempre dagli ingressi definiti nelle tabelle seguenti:
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A → Scivolo Mensa, subito a sx del passo carraio - B → Scale di emergenza
Settimana dal 1° al 6 febbraio 2021: Didattica in Presenza
Terzo Piano

B

I Scientifico

A

Secondo Piano III Europeo

A

II Scientifico

A

IV Europeo

B

IV Scienze Umane

A

V Europeo

B

V Scienze Umane

A

Primo Piano

I Europeo

Settimana dall’8 al 13 febbraio 2021: Didattica in Presenza
Terzo Piano
Secondo Piano

II Europeo

A

I Scienze Umane

B

II Scienze Umane

B

III Scienze Umane

A

Primo Piano

III Scientifico

A

IV Scientifico

A

V Scientifico

B

Non saranno definite posizioni fisse in cortile come all’inizio d’anno. Gli allievi avranno cura
di incolonnarsi per classe secondo la salita ai piani: saliranno per prime la classi del terzo piano, poi
quelle del secondo, infine quelle del primo, ciascuna dal proprio ingresso-scale qui sopra indicato.
❖ Entrate della Secondaria di Primo Grado
Per queste classi non variano le istruzioni già impartite, quindi: l’orario di ingresso è dalle 7.40 alle
7.45. I docenti accompagneranno i ragazzi direttamente in classe: NON c’è il ritrovo in aula mensa, e
l’ingresso avverrà secondo queste indicazioni:
➢ la classe I^ entra dall’ingresso principale di Via Valverde, 19
➢ la classe II^ entra dal passo carraio di Via Salvo D’Acquisto e accede all’edificio per l’ingresso C
(quello vicino al tavolo verde)
➢ la classe III^ entra dal passo carraio di Via Salvo D’Acquisto e accede all’edificio per l’ingresso B
(scale di emergenza).
➢ Fanno eccezione due allieve autorizzate a entrare alle 7.20: entrambe accederanno dall’ingresso
principale di Via Valverde 19, un incaricato misurerà loro la febbre e poi
 l’alunna di I^ attenderà in ingresso i compagni per salire
 l’alunna di II si recherà al tavolo verde e attenderà i compagni per salire.
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❖ Le uscite avverranno
➢ Per i Licei dalle stesse scale di entrata. Gli allievi faranno attenzione alle distanze di sicurezza
per evitare assembramenti.
➢ Per la Secondaria di Primo Grado secondo la consuetudine abituale dall’ingresso principale. I
Docenti avranno la massima cura nel far uscire le classi in ordine a partire dalla classe 1^,
osservando il distanziamento dei gruppi.

❖ Intervallo
➢ Licei
 Le classi che iniziano le lezioni alle ore 8.00 scenderanno in cortile per le scale dalle quali
sono entrate evitando sempre assembramenti.
 Le classi che iniziano le lezioni alle 9.30 restano al piano nel corridoio adiacente alla loro
aula
 In caso di pioggia avverrà la turnazione consueta: escono in corridoio le classi che sarebbero
dovute scendere, mentre rimangono in aula quelle che sarebbero dovute restare in
corridoio.
➢ Secondaria di Primo Grado
 L’intervallo avverrà (ATTENZIONE!!!) nei seguenti nuovi spazi, che saranno raggiunti nel
rigoroso rispetto delle distanze fra gruppi:
 Classe I^ → sul prato alto (in caso di pioggia o maltempo resta in aula)
 Classe II^ → al campetto - zona spalti (in caso di pioggia o maltempo resta nel corridoio
antistante il laboratorio linguistico)
 Classe III^ → al campetto – in fondo (in caso di pioggia o maltempo resta nel corridoio
antistante la classe)
❖ Uso dei Bagni
Per l’uso dei bagni si fa riferimento alle norme già collaudate: si potrà entrare in bagno solo
uno alla volta.
Il segno sarà:
▪ porta di accesso ai bagni chiusa → persona all’interno;
▪ porta aperta → possibilità di accesso.
I Docenti sono pregati di illustrare bene agli allievi questa procedura e di far loro disinfettare le
mani prima dell’uscita dall’aula per i servizi.
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❖ Raccomandazioni di sicurezza per tutti: Docenti e Studenti
➢ Si dovrà sempre portare la mascherina, anche in classe
➢ Al cambio di ogni ora (per le classi in presenza) il docente provvederà all’aerazione veloce
dell’aula.
➢ Durante la ricreazione le finestre delle aule vanno aperte e chiuse le porte, per consentire
l’aerazione intensiva degli ambienti.
➢ Si eviteranno sempre e con cura gli assembramenti
➢ Quando si assumono cibi, si dovrà cercare di allontanarsi dal gruppo
➢ Vanno rispettate rigorosamente le norme di accesso ai bagni
➢ Tutti dovranno avvertire immediatamente la segreteria nel caso si verificassero situazioni di
contatto familiare con persone positive al Sars-Covid-2
➢ Nelle zone di attesa dei mezzi pubblici fuori da scuola sarà sempre opportuno evitare con
cura le aggregazioni e gli assembramenti.

La possibilità di continuare a vederci e di riprendere, pur con le dovute attenzioni, un ritmo
più naturale di vita dipende da tutti noi. Sono certo che tutti saremo d’esempio a tutti.

Un cordiale saluto e l’augurio di una buona ripresa.

Il Preside
Stefano Quaglia

