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Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
IIS Cremona 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza 
 
Come previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 23.1.2021 in attuazione delle indicazioni del 
Prefetto circa l’organizzazione degli orari di ingresso e di uscita da scuola e le percentuali di presenza degli 
studenti, a partire da martedì 26 gennaio 2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza per il 50% 
degli studenti, secondo un nuovo schema orario ed un nuovo modello organizzativo, valido fino ad 
eventuale modifica delle diposizioni di legge. 

La partecipazione alle lezioni sarà garantita a tutti gli studenti, attraverso un’alternanza tra didattica in 
presenza a scuola e didattica a distanza in modalità sincrona, secondo quanto indicato nel Piano della 
Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito 
web della scuola. 

 

ORARIO SCOLASTICO 

Si riporta di seguito il nuovo orario complessivo, valido sia in presenza che a distanza. 

L’orario scolastico già pubblicato pertanto non viene variato nella scansione, ma nella durata delle ore. 

Si richiama la massima puntualità e il rispetto degli orari indicati, che sono stati definiti sulla base delle 
vincolanti indicazioni prefettizie.  

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

7,55 1° INGRESSO 
 

8,00-9,30 1 ORA + PAUSA  DISCONNESSIONE IN DAD 

9,30 2° INGRESSO 
 

9,30-10,20 2 ORA 
 

10,20 -11,10 3 ORA 
 

11,10-11,20 1° INTERVALLO 
 

11,20-12,10 4 ORA USCITA 4 ORA 

12,10-13,00 5 ORA 
2 USCITE A SCAGLIONI 10’ 
13,00 – 13,10 

13,00-13,10 2° INTERVALLO 
 

13,10- 14,00 6 ORA 
2 USCITE A SCAGLIONI 10’ 
14,00 – 14,10 

 

SABATO 

8,00-8.10 1° INGRESSO 

8,10-9,10 1 ORA  

9,00-9,10 2° INGRESSO 
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9,10-10,10 2 ORA 

10,10 -11,00 3 ORA 

11,00-11,10 1° INTERVALLO 

11,10-12,10 4 ORA 

12,10-13,00 5 ORA 

 
INGRESSI E USCITE 

Gli ingressi e le uscite dalla scuola avverranno dai cancelli precedentemente assegnate alle classi (si veda 
allegato).  

Dal momento che le fasce di ingresso sono state assegnate dal Prefetto e non sono derogabili, gli studenti 
dovranno rispettare rigorosamente gli orari della propria classe, senza arrivare a scuola in troppo anticipo 
né in ritardo, senza sostare fuori da scuola o nel cortile.  

Gli studenti che entrano alla prima ora dovranno essere a scuola non più tardi delle ore 7,55 (entrata 
dalle 7,45 alle 7,55); non saranno consentiti ritardi. 

Gli studenti che entrano alla seconda ora dovranno essere a scuola alle ore 9,30. Sarà consentito al 
massimo l’ingresso 5 minuti prima.  

Gli studenti utilizzeranno il badge per attestare la presenza in ingresso. 

Come previsto dalla norma contrattuale, i docenti saranno in classe 5 minuti prima dell’avvio delle lezioni. 

Anche in uscita la classe rispetterà l’orario assegnato, senza derogare anticipando o posticipando l’orario 
assegnato. 

In particolare:  
Per il liceo e il LES:  
 le classi del biennio e le quinte usciranno sempre al secondo turno delle uscite (12,10; 13,10; 

14,10) 
 le classi terze e quarte usciranno al primo turno delle uscite (13,00 – 14,00) 
Per l’ITE 
 le classi che entrano al primo turno usciranno al primo turno delle uscite (13,00, 14,00) 
 le classi che entrano al secondo turno usciranno al secondo turno delle uscite (13,10, 14,10) 

 

Si precisa che per motivi organizzativi e per rispettare le quote di presenza, non sarà possibile l’entrata 
posticipata alla seconda ora o successiva. Parimenti non saranno possibili uscite anticipate 

TURNI E QUOTE IN PRESENZA 

In accordo con le disposizioni normative, potrà essere presente a scuola al massimo una quota di studenti 
pari al 50% del totale, distribuiti sui due turni, con una presenza al primo turno del 40% e del 10% al 
secondo turno. 

Vanno ovviamente rispettate le regole di utilizzo degli spazi e di distanziamento in classe previsti dal 
Protocollo COVID dell’Istituto redatto sulla base delle indicazioni del CTS nazionale.  

Per meglio rispettare il distanziamento nelle aule e favorire il ricambio d’aria, solo per le classi che 
occupano le aule di dimensione standard la presenza potrà essere limitata al massimo a 20 studenti e 1 
docente (o 20 persone se presenti docenti di sostegno); pertanto qualora la classe sia costituita da un 
numero maggiore di studenti, il coordinatore, d’accordo con i docenti del CDC, potrà organizzare una 
turnazione per il gruppo residuo di studenti eccedenti i 20, avendo cura che ogni studente coinvolto sia in 
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DAD al massimo per un giorno alla settimana (nella settimana di  turno in presenza al liceo) o nei giorni in 
presenza ogni due settimane (nell’ITE e nel LES).  

I coordinatori indicheranno settimanalmente in agenda con anticipo i nomi degli alunni in DAD nelle classi 
eccedenti i 20. 

Restano esclusi dalla rotazione gli studenti con BES di varia tipologia. 

La presenza a scuola avverrà con una alternanza delle classi intere su due settimane con organizzazione 
differenziata tra liceo scientifico, ITE e LES.  

Si precisa che la settimana di riavvio della didattica in presenza (da martedì 26.1.2021 a sabato 
30.1.2021) è la settimana B dello schema di seguito descritto. 

 

LICEO SCIENTIFICO  

 

SETTIMANA A CLASSI IN PRESENZA CLASSI A DISTANZA 

1.2.2021 – 6.2.2021 

15.2.2021 – 20-2-2021 

 

TUTTE LE SECONDE;  

TUTTE LE QUARTE;  

VA, VB, VC, VD 

TUTTE LE PRIME;  

TUTTE LE TERZE;  

VE, VF, VG, V H 

 

SETTIMANA B CLASSI IN PRESENZA CLASSI A DISTANZA 

26.1.2021 – 30.1.2021;  

8.2.2021 – 13.2.2021 

TUTTE LE PRIME; 

TUTTE LE TERZE;  

VE, VF, VG, V H 

TUTTE LE SECONDE;  

TUTTE LE QUARTE;  

VA, VB, VC, VD 

 

ITE E LES  
Per l’ITE e il LES è prevista la presenza a turno a giorni interi e a classe intera; il turno è organizzato in modo 
da coprire tutti i giorni della settimana ogni due settimane (settimana A + settimana B) 
 

SETTIMANA A  
CLASSI IN PRESENZA  (NEI GIORNI IN BIANCO LE STESSE CLASSI SONO A DISTANZA) 

1.2.2021 – 6.2.2021 
15.2.2021 – 20-2-2021 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

ORE 
7,55 

ORE 
9,30 

ORE 
7,55 ORE 9,30 

ORE 
7,55 

ORE 
9,30 

ORE 
7,55 

ORE 
9,30 

ORE 
7,55 

ORE 
9,30 

ORE 
8,00 

ORE 
9,00 

1A    1A       1A 

2A      2A   2A   

3A  3A      3A    

    4A   4A   4A  

 5A    5A 5A  5A    

 1B 1B  1B  1B     1B 



   
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250  

Cod.Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 
sitoweb: www.iiscremona.edu.it  -   Email:miis02600q@istruzione.it -PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 

 

 2B       2B    

3B  3B  3B      3B  

4B  4B   4B    4B   

 5B         5B  

  1C    1C  1C   1C 

   2C         

  3C  3C  3C  3C    

          4C  

  5C    5C  5C  5C  

           2D 

  3D  3D  3D    3D  

    4D   4D     

       5D 5D    

   1AL  1AL 1AL   1AL   

 

CLASSI IN PRESENZA SECONDA SETTIMANA B 
CLASSI IN PRESENZA  (NEI GIORNI IN BIANCO LE STESSE CLASSI SONO A DISTANZA) 

26.1.2021 – 30.1.2021 
8.2.2021 – 13.2.2021 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

ORE 
7,55 

ORE 
9,30 

ORE 
7,55 

ORE 
9,30 

ORE 
7,55 

ORE 
9,30 

ORE 
7,55 

ORE 
9,30 

ORE 
7,55 

ORE 
9,30 

ORE 
8,00 

ORE 
9,00 

  1A     1A 1A    

  2A   2A      2A 

    3A  3A    3A  

4A  4A       4A   

  5A        5A  

        1B    

  2B  2B   2B    2B 

      3B  3B    

      4B    4B  

  5B  5B  5B   5B   

1C     1C       

2C    2C   2C 2C   2C 

3C          3C  

4C  4C   4C 4C   4C   

 5C    5C       

 2D 2D   2D 2D  2D    

3D        3D    

 4D 4D      4D  4D  

 5D 5D  5D      5D  

 1AL          1AL 
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ATTIVITA’ A SCUOLA - REGOLE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 

Le attività didattiche saranno svolte nel pieno rispetto delle regole delineate nel Protocollo COVID e 
riassunte nel Vademecum studenti-genitori già precedentemente allegato, nel Regolamento di Istituto e nel 
Patto di corresponsabilità educativa, cui si rimanda per una attenta lettura. 

In particolare si richiama: 

 l’obbligatorietà della misurazione quotidiana a casa della temperatura. Si ricorda che qualora la 
temperatura sia superiore a 37,5°C sarà impossibile entrare a scuola; 

 l’obbligatorietà dell’uso della mascherina in tutti i momenti dell’attività scolastica e fuori 
dall’edificio; 

 il rispetto rigoroso della distanza tra le persone sia all’esterno che in classe; sono vietati gli 
assembramenti di ogni genere ed è vietato sostare in cortile sia prima dell’entrata che 
successivamente all’uscita. 

Dal momento che sono previsti diversi momenti di areazione delle aule, è indispensabile che nel periodo 
freddo gli studenti siano adeguatamente coperti (con giacche, piumini/sciarpe/ecc.) al fine di evitare 
raffreddamenti. 

L’intervallo sarà svolto in classe; solo con successiva ed eventuale nota saranno fornite specifiche 
indicazioni circa la possibilità di spostarsi nel cortile o in altri spazi (corridoi, atri) secondo turni e regole 
definite. In ogni caso, durante tutto il periodo dell’intervallo, gli studenti indosseranno le mascherine. 

Sono sospese le attività didattiche di scienze motorie in palestra. 

Sono altresì sospese le copresenze dei docenti a disposizione; gli stessi concorderanno con le 
vicepresidenze le modalità di utilizzo delle loro ore, con priorità alla sostituzione dei colleghi e alla 
supplenza nelle classi i cui docenti sono assenti. 

Come appare evidente, soprattutto in questo periodo di ripresa che avviene in un momento di diffusione 
della pandemia, appare quanto mai indispensabile il rispetto di ogni indicazione contenuta in questo ed in 
altri documenti già pubblicati e che costituiscono l’imprescindibile insieme di regole cui attenersi.   

Confidando nella piena collaborazione da parte di tutte le componenti della scuola, si coglie l’occasione per 
augurare a tutti un buon rientro a scuola.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Bruna Baggio 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente  


