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  Circolare N. 6 Sant’Angelo Lodigiano, 10/09/2020 
   

Al personale scolastico  
Alle famiglie degli alunni All’Albo 
Al sito web 
Alla RSU di istituto 

 
Oggetto: aggiornamento informazioni sulla ripresa delle lezioni - settembre 2020 - scuola 
secondaria 
 
Nel porgere un caloroso saluto alle famiglie e al personale scolastico, come nuovo Dirigente              
dell’Istituto, trasmetto le comunicazioni relative alla ripresa delle lezioni il 14 settembre nelle             
scuole secondarie dell’I.C. Morzenti, che avverranno nel rispetto delle misure per il contrasto e il               
contenimento della diffusione del Virus COVID-19 condivise con il Ministero della Salute e il              
Comitato Tecnico Scientifico. 
 

L’accesso ai locali scolastici avverrà in modo da evitare assembramenti, utilizzando gli ingressi             
individuati in funzione della dislocazione delle classi e sarà vietato a chiunque in presenza di               
febbre oltre i 37,50 °C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, nonché a chi, negli                
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatto stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o              
provenga da zone a rischio segnalate da autorità nazionali o regionali.  
Nei locali scolastici sono presenti infografiche sulle regole di comportamento e opportuna            
segnaletica dei percorsi interni. 
In prossimità degli ingressi e in ogni aula sono stati posizionati dispenser di gel igienizzante. 
 
Tutti gli alunni potranno accedere ai locali scolastici solo se indossano la mascherina chirurgica              
o di comunità, che dovrà essere indossata per tutti gli spostamenti e nelle situazioni in cui la                 
distanza interpersonale risulti inferiore ad un metro. 
 
L’ingresso delle classi deve avvenire in modo sequenziale, non contemporaneamente, così da            
non creare ingorghi o assembramenti nei locali scolastici. 
 
Non è consentito, per nessun motivo, l’accesso a genitori, o ad altre persone estranee, né               
all’inizio nè durante le lezioni 
 
Gli alunni dovranno essere puntuali alle lezioni e le famiglie sono tenute a far rispettare il                
proprio orario di entrata e il proprio ingresso. 
 
L’articolazione settimanale delle lezioni sarà dal lunedì al venerdì, con un tempo scuola di 30               
ore. L'intervallo verrà svolto nelle classi. 
 
I banchi di tutte le aule sono stati disposti in modo da garantire la distanza di un metro tra le                    
“rime buccali” degli studenti e di due metri dalla parete di fondo su cui è collocata la postazione                  
dell’insegnante. Il corretto posizionamento dei banchi degli studenti è indicato con adesivi            
segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza di ciascun banco. 
 
Sono previste quotidianamente pulizie, igienizzazione ed areazione degli ambienti. 
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Plesso della scuola secondaria di via Bracchi 
 
L’ingresso degli alunni ai locali scolastici avviene da Via Bracchi, utilizzando tre diversi accessi in               
due scaglioni (7.45-7.55 e 7.55-8.00), così come riportato dalla tabella sottostante. 
 
Solo per lunedì 14 settembre, le classi prime entreranno alle ore 8,30 dagli stessi accessi che                
useranno nei giorni successivi agli orari indicati. 
 

ORA ACCESSO CLASSE 

INGRESSO 
7.45 - 7.55/ 
 
USCITA 12.45 le prime 
due settimane / 13.42 
a partire dal 28 
settembre 
 

CANCELLINO LATERALE E AULA MAGNA 
(aprendo entrambe le porte gialle dell’aula magna) 

3B 

3A 

2A 

INGRESSO CENTRALE 

3D 

2D 

1E 

CANCELLONE LATERALE E SCALE DI 
SICUREZZA 

3E 

2E 

3C 

INGRESSO 
7.55 - 8.00 / 
 
USCITA 12.50 le prime 
due settimane / 13.47 
a partire dal 28 
settembre 

CANCELLINO LATERALE E AULA MAGNA 
(aprendo entrambe le porte gialle dell’aula magna) 

2B 

1B 

INGRESSO CENTRALE 
1D 

1A 

CANCELLONE LATERALE E SCALE DI 
SICUREZZA 

1C 

2C 
 
Le classi hanno un punto di raccolta indicato con un cartello all’interno del giardino, nel rispetto 
delle norme di sicurezza, e sono prelevate dal docente della prima ora che, almeno nelle prime 
due settimane, accompagna i ragazzi mostrando loro il percorso che devono fare e informandoli 
sul corretto comportamento da seguire all’interno dell’edificio scolastico.  
 

 

mailto:loic81600l@istruzione.it


 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R. MORZENTI” 

Via Bracchi snc. -  26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO) 

                  Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159   -  C.M. LOIC81600L 

                            codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF 

Sito web: www.icmorzenti.edu.it  

Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it  -  mail loic81600l@istruzione.it 

 
 
Plesso della scuola secondaria di Caselle Lurani 
 
L’ingresso degli alunni ai locali scolastici avviene per tutte le classi dalle 7,55 alle 8,00 utilizzando 
tre diversi accessi così come indicato dal seguente schema: 
 

ORA ACCESSO CLASSE 

INGRESSO 7.55 
 
USCITA 12.45 le prime 
due settimane  /  
13.42 a partire dal 28 
settembre 
 
 
 

INGRESSO LATERALE A SINISTRA (lato bar),      
utilizzando il cancelletto pedonale 

3G 

2H 

2G 

INGRESSO PRINCIPALE  

3H 

2F 

3F 

INGRESSO SCUOLA PRIMARIA per occupare la      
mensa e l’aula biblioteca 

1F 

1G 
 
Le classi 1F e 1G svolgeranno le lezioni nel locale mensa e nell’aula biblioteca della scuola 
primaria, in attesa della realizzazione, da parte delle amministrazioni di Casaletto Lodigiano, di 
Caselle Lurani e di Salerano sul Lambro, di spazi adeguati  ad accoglierle nell’edificio della scuola 
secondaria.  
Alle 7.55 saranno attese dall’insegnante della prima ora nella zona del parcheggio antistante 
l’ingresso della scuola primaria in Via Aldo Moro.  
 
Le classi seconde e terze hanno un punto di raccolta nel parcheggio antistante l’edificio della 
scuola secondaria, nel rispetto delle norme di sicurezza, e sono prelevate dal docente della 
prima ora che, almeno nelle prime due settimane, accompagna i ragazzi mostrando loro il 
percorso che devono fare e informandoli sul corretto comportamento da seguire all’interno 
dell’edificio scolastico. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Cordiali saluti  
 

Il Dirigente Scolastico 
 Francesco Terracina 

 
 

mailto:loic81600l@istruzione.it

