
 

 

   
Magenta 10/09/2021 

 
Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 
Alle docenti e ai docenti 

Al personale ATA 
 

Disposizioni per l’attuazione del D.Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto “Misure 

urgenti per l’esercizio delle attività scolastiche”  

Il Dirigente Scolastico  

 

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;  

Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” – Parere tecnico.  

Vista la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato 

tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34;  

Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione”;  

Considerato che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d’ora innanzi D.L.) si rivolge alle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da 

adottare nello svolgimento delle proprie attività;  

Considerato che il D.L. dispone che sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 

2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”, in considerazione della 

progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo 

da parte dei Presidenti delle Regioni e Province autonome “esclusivamente in zona rossa e 

arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità …” e che in tal caso, per il 

tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche ricorreranno alla didattica digitale 

integrata;  

Considerato che resta impregiudicata la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori… o per mantenere una relazione educativa degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali”;  
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Vista la nota prefettizia del 30 agosto 2021 che conferma lo scaglionamento degli ingressi che 

prevede che il 70% degli studenti acceda ai locali scolastici prima delle 8 e il restante 30% dopo 

le 9.30; 

Considerato che l’art. 1 del decreto-legge 111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza: 

1. è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

per i bambini di età’ inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività 

sportive;  

2. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

3. è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° 

D I S P O N E 

Il seguente piano organizzativo per le attività didattiche: 

 

➢ punti fermi per l’organizzazione della didattica per l’anno scolastico 21/22: 
 

• Le lezioni curriculari si svolgeranno interamente in presenza, salvo disposizioni da parte 

degli organi competenti in base al colore della Regione; 

• l’utilizzo delle mascherine chirurgiche di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio 

all’interno degli edifici scolastici, in tutte le aule scolastiche, nei corridoi e in tutte le 

situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro;  

• è vietato l’ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; all’ingresso a scuola è prevista la misurazione 

della temperatura ai soli docenti e agli estranei che dovranno accedere agli edifici 

(genitori, fornitori, esperti esterni). 

1. scansione oraria delle lezioni 

Tutti gli studenti potranno seguire le lezioni in presenza come da orario di seguito indicato che 

prevede: 

➢ ingressi e uscite differenziate, al fine di evitare l’affollamento durante gli orari corrispondenti; 

➢ primo ingresso alle 7.50 

➢ secondo ingresso alle 9.50 

Tutte le classi, con esclusione dell’indirizzo musicale, avranno un orario delle lezioni che alternerà i 

due ingressi nel corso della settimana in modalità flessibile e in considerazione dei numerosi vincoli 

che la distribuzione su più sedi impone. 

La suddivisione degli ingressi permette una più agevole distribuzione dell’orario delle lezioni (che 

nel nostro caso deve tener conto dei tre plessi in cui sono suddivise le varie classi, le diverse palestre 
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in cui fare educazione motoria e la necessità di armonizzare gli orari del mattino con quelli del 

pomeriggio per il liceo musicale). 

La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in moduli da 60 minuti per gli indirizzi: 

- linguistico; 

- scienze umane; 

- musicale. 

e in moduli da 55 minuti al classico per la ripresa del progetto “le radici e le ali” interrotto negli ultimi 

due anni scolastici. 

Per permettere l’organizzazione delle attività, il progetto inizierà a partire da ottobre 2021. 

 

La scansione oraria delle lezioni è pertanto la seguente:  
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Le lezioni di strumento si svolgeranno dopo l’orario del mattino sia presso la succursale di via 

Caprotti sia presso la sede. 

Orari e sedi saranno pubblicate a parte. 

 

 

      CLASSICO     

  Biennio          

  per 1 giorni 6H55  per 2 giorni  10H55  per 3 giorni12H55  28 in H55 

 1^ 7.50 8.45 1^ 7.50 8.45      

 2^ 8.45 9.40 2^ 8.45 9.40      

 3^ 9.40 10.35 3^ 9.40 10.35 1^ 9.40 10.35   

 4^ 10.35 11.30 4^ 10.35 11.30 2^ 10.35 11.30   

 5^ 11.30 12.25 5^ 11.30 12.25 3^ 11.30 12.25   

 6^ 12.25 13.20    4^ 12.25 13.20   

  triennio          

  

per 3 giorni 
18H55  per 2 giorni  10H55  sabato 4H55  32 in H55 

 1^ 7.50 8.45         

 2^ 8.45 9.40         

 3^ 9.40 10.35 1^ 9.40 10.35 1^ 9.40 10.35   

 4^ 10.35 11.30 2^ 10.35 11.30 2^ 10.35 11.30   

 5^ 11.30 12.25 3^ 11.30 12.25 3^ 11.30 12.25   

 6^ 12.25 13.20 4^ 12.25 13.20 4^ 12.25 13.20   

    5^ 13.20 14.15      
                        

      

LINGUISTICO E 
SCIENZE UMANE       

  Biennio          

  per 3 giorni 15H  per 3 giorni  12H    27 h 

 1^ 7.50 8.50         

 2^ 8.50 9.50         

 3^ 9.50 10.50 1^ 9.50 10.50      

 4^ 10.50 11.50 2^ 10.50 11.50      

 5^ 11.50 12.50 3^ 11.50 12.50      

    4^ 12.50 13.50      

  triennio          

  per 3 giorni 18H  per 3 giorni  12H     30h 

 1^ 7.50 8.50         

 2^ 8.50 9.50         

 3^ 9.50 10.50 1^ 9.50 10.50      

 4^ 10.50 11.50 2^ 10.50 11.50      

 5^ 11.50 12.50 3^ 11.50 12.50      

 6^ 12.50 13.50 4^ 12.50 13.50      
                        

     MUSICALE      

  2 giorni 12H  4 giorni 20H    32h 

 1^ 7.50 8.50 1^ 7.50 8.50      

 2^ 8.50 9.50 2^ 8.50 9.50      

 3^ 9.50 10.50 3^ 9.50 10.50      

 4^ 10.50 11.50 4^ 10.50 11.50      

 5^ 11.50 12.50 5^ 11.50 12.50      

 6^ 12.50 13.50         
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2. Dislocazione delle classi e ingressi  

A parte le aule del musicale, quelle negli altri plessi non hanno metratura uniforme e questo da 

sempre ci impone di spostare tutti gli anni le classi per adattarle alla metratura a disposizione. Anche 

quest’anno abbiamo fatto lo stesso valutando anche il distanziamento interpersonale di 1 metro.  

L’articolazione delle classi per l’a.s. 2021/2022 è la seguente 

❖ sede Via Volta: Liceo Linguistico e 5ASU-5BSU 

classi -ala ovest n. alunni aula 

5EL 19 OT 6 

5BSU 22 OT 7 

1EL 17 OT 9 

5AL 21 OT 10 

3BL 26 OT 11 

4FL 16 O 1.1 

2CL 29 O 1.2 

5DL 21 O 1.5 

2AL 29 O 1.7 

1AL 28  O 1.8 

5ASU 18 O 1.9 

2BL 18 O 10 

2EL 19 O 1.11 

3DL 18 O 1.12 

4BL 22 O 1 13 

 

 

classi -ala est n. alunni aula 

4EL 24* Galli 

5CL 23 E.T.1 

4AL 27 E.T.3 

1CL 28 E.T.5 

3EL 26 E.T.6 

4CL 22 E.1.1 

5BL 21 E.1.2 

1BL 27 E.1.3 

4DL 25 E.1.4 

3AL 29 E.1.5 

3CL 23 E.1.6 

 

*l’aula sarà utilizzata anche come laboratorio di percussioni 
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Succursale di via Colombo: liceo classico e scienze umane 

 

classi - muratura n. alunni aula 

4ASU 23 T.1 

1BSU 25 T.2 

5AC 15 T.3 

1ASU 25 1.1 

3BSU 26 1.2 

2AC 25 1.3 

4BC 25 1.4 

4AC 25 2.1 

2BC 25 2.2 

3ASU 26 2.3 

3AC 26 2.4 

 

classi - cubotto n. alunni aula 

1BC 22 1 

1CSU 20 2 

4BSU 22 3 

3BC 20 4 

1AC 22 5 

2BSU 21 6 

5BC 29 7 

2ASU 26 8 

 

Succursale di via Caprotti: liceo musicale 

 

classi – Baracca n. alunni 

1AM 19 

2AM 20 

3AM 15 

4AM 15 

5AM 15 

 

  

 L’orario settimanale sarà per tutti (bienni compresi) dal lunedì al sabato 
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3. Modalità di entrata e di uscita 

Ogni classe utilizzerà i seguenti ingressi: 

(gli ingressi potranno subire variazioni dopo l’orario definitivo) 

 

➢ Ala ovest -  sede 

Ingresso 1 – da p.zza Formenti- segreteria: 2CL-4FL-5DL-2AL 

Ingresso 2 – da p.zza Formenti interno cortile: 2EL-3DL-4BL-1AL-5ASU-2EL 

Ingresso 3 – da via IV Giugno: 5BSU-5EL 

Ingresso 4 – da via IV scivolo: 5AL-3BL-1EL 

➢ Ala est – sede 

Ingresso 5 – da p.zza Formenti: 4EL-5CL-4AL 

Ingresso 6 – da p.zza Formenti interno cortile: 3CL-3AL-4DL1BL-5BL-4CL 

Ingresso 7 – retro-ala est verso via Volta: 3EL-1CL 

➢ Succursale 

Ingresso 1- cancelletto da via Colombo: 1AC-3BC-2BSU-4BSU 

Ingresso 2 – cancello principale e scala antincendio: 2AC-3BSU-3ASU-2BC 

Ingresso 3 – cancello di via Lomeni: 5AC-1ASU-4ASU-1BSU-4BC-4AC-3AC e ingresso piano 

terra muratura 

Ingresso 3 – cancello di via Lomeni: 1BC-2ASU-1CSU-5BC e ingresso prefabbricato 

Gli studenti dovranno rispettare le distanze di sicurezza durante gli ingressi e le uscite; sulle scale 

devono procedere in fila indiana. Prima di salire verificare che nessuno stia scendendo: in questo 

caso lasciare scendere e poi procedere. 

All’arrivo negli atri tutti gli studenti si dirigeranno verso la propria classe senza soffermarsi nei 

corridoi. All’ingresso in aula dovranno igienizzare le mani e raggiungere il proprio posto. 

4. Liceo musicale 

 

 Gli studenti dell’indirizzo musicale continueranno ad usare l’ingresso di via Caprotti con le 

medesime modalità sopra indicate. 

 L’organizzazione delle lezioni di strumento e di LMI richiede una ulteriore attenzione per il 

distanziamento e l’organizzazione. 

❖ lezioni di strumento: vanno organizzate in base agli spazi disponibili e in orari compatibili con 

le pulizie dei locali, con alternanza di presenza e distanza. 

❖ LMI-canto: necessitano di distanze interpersonali maggiori e di ulteriori accorgimenti. 
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Le disposizioni previste per le ore di musica di insieme sono quelle contenute nella integrazione del 

DVR 2021-22: 

➢ distanza interpersonale di 1 metro tra professore e studente; 

➢ per la direzione, distanza di 2 metri tra il direttore e la prima fila dei musicisti 

➢ i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di 1 metro e 

di 2 metri tra le file; 

➢ per gli ottoni occorre predisporre una vaschetta per la raccolta della condensa contenente 

liquido disinfettante per ogni postazione; 

I gruppi di musica di insieme non potranno essere superiori a 5-6 studenti, per consentire lo 

svolgimento in sicurezza delle attività programmate.  

 

 Gli studenti che hanno in programma attività didattiche pomeridiane devono lasciare 

l’edificio al termine delle attività e farvi rientro in coincidenza con l’inizio della propria lezione; 

non è in alcun caso consentito, (salvo pochi casi già concordati) dunque, permanere 

nell’edificio per trascorrervi l’attesa, poiché non ci sono spazi da dedicare al pranzo e il 

numero limitato di collaboratori scolastici in organico non consente di assicurare la dovuta 

vigilanza sugli studenti. 

 Gli studenti che seguono le lezioni di strumento o di musica di insieme in sede devono 

attendere il proprio docente nell’atrio dell’ala ovest e non sono autorizzati ad accedere alle 

aule in maniera autonoma. 

  Nel corso delle lezioni pomeridiane valgono, per l’aerazione dei locali, le medesime 

prescrizioni disposte per le attività antimeridiane.   

 

  
5. Attività motoria e sportiva 

 

Per le attività motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale di 2 metri, evitare 

giochi di gruppo e privilegiare, dove possibile, le attività all’aperto Come è noto le classi del liceo 

svolgono attività motoria e sportiva presso diverse sedi. 

A tale scopo è stata richiesta autorizzazione al comune di Magenta per l’utilizzo del parco di casa 

Giacobbe.  

Tutte le classi si alterneranno nelle strutture già utilizzate gli anni scorsi (palestrina, palestra casa 

Giacobbe e Baracca). Per evitare il ricorso ad ulteriori strutture esterne per il corrente anno 

scolastico le classi si alterneranno nelle palestre secondo un calendario che sarà successivamente 

comunicato. Le lezioni prevederanno attività pratica in palestra e teoriche in classe. 

In palestra, se non è garantita la distanza di 2 metri tra gli studenti è necessario mantenere la 

mascherina; per questo motivo le attività di gruppo non saranno possibili. 

 

6. Integrazione del regolamento di istituto 

Nel corso di quest’anno scolastico sono ancora diversi i comportamenti che dovremo continuare a 

mettere in pratica; ciò richiede collaborazione e impegno da parte di tutte le componenti scolastiche, 

dai docenti, agli alunni, al personale ATA, ai genitori. 

È importante, in primo luogo, trasmettere alle studentesse e agli studenti la ratio di tali 

comportamenti che servono a contribuire a contenere i contagi e a tutelare la salute e, in fondo, 

anche la didattica: 

• no ad assembramenti; 

• uso costante della mascherina; 
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• non sarà possibile uscire dalle aule durante le lezioni (salvo per andare ai servizi) e non si 

potrà andare da un plesso all’altro (ala est-ala ovest; muratura-prefabbricato); 

• intervallo in classe senza accessi ai distributori; 

• puntualità per gli ingressi (studenti e docenti) e celerità nei cambi d’ora; 

• fare a meno di uscite didattiche e stages. 

Si è provveduto ad un aggiornamento del “Patto educativo di corresponsabilità” per sensibilizzare 
ad una collaborazione attiva di tutte le componenti della comunità scolastica.  

 

7. DAD o meglio DDI (didattica digitale integrata) 

Nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività di tutte le classi, o solo di alcune, in caso di 

quarantena preventiva, si passerà alla DDI con le modalità già definite nel piano della DDI allegato 

al PTOF. 

8. Disabilità e inclusione scolastica 

Sulla base del numero di studenti DVA, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici 
individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza 
educativa) il gruppo GLI cercherà di predisporre, in base alle risorse a disposizione, un piano per 
garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica in presenza.  

Si ricorda che le misure di prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella gestione 
degli studenti DVA: gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina sono esonerati dall’indossarla; in tal caso occorrerà definire misure di prevenzione 
specifiche per i docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 

9. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

La scuola proporrà in via prioritaria alle classi o a gruppi di studenti attività on line. 

Gli studenti potranno continuare a svolgere attività in stage, purché le strutture ospitanti posseggano 
spazi conformi e che le procedure previste dalle aziende consentano il rispetto di tutte le disposizioni 
sanitarie previste.  

A tal proposito verrà rivisto il modello di convenzione al fine di comprendere un adeguato e 
documentato protocollo, sottoscritto sia dall’istituzione scolastica che dal soggetto ospitante, 
necessario per garantire a studenti e famiglie lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza. 

 
10. Uscite didattiche e attività extracurricolari 

 

 In un’ottica di tutela della salute di tutti (studenti e docenti) per il corrente anno scolastico 

non saranno programmate uscite didattiche e stage linguistici di più giorni. 

Potranno essere proposte su valutazione del consiglio di classe uscite in territori vicini, purchè 

anch’essi in zona bianca, per garantire il rientro in giornata. 

Per eventuali altre attività extracurricolari sarà pubblicata apposita circolare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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