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    ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

          PER I SERVIZI COMMERCIALI, 

    TURISTICI E SOCIALI    B. CAVALIERI 

via Olona, 14 - 20123 Milano Tel: 02/435234-4984520/550 fax: 48195579 

Succ.: via Curiel, 19 - 20143 Milano Tel.: 02/89122607 fax 02/89189336 

e-mail: sede istcavalieri@bcavalieri.it     mirc08000a@pec.istruzione.it 

http://www.istitutocavalieri-superiori.it 

c. f.: 80124250152 

 
Circ. n. 4                               

   
Ai docenti  

Al Personale Ata 
Ai genitori 

Agli studenti 

Prime indicazioni operative per l’avvio dell’anno scolastico 20/21 

 

Di seguito vengono  riportate le prime  modalità di avvio, dell’organizzazione didattica e del 

funzionamento della scuola    per l’a. s. 2020/21. Successivamente saranno diffuse, utilizzando il sito della 

scuola e la comunicazione via e mail, ulteriori dettagli  in relazione a nuove  disposizioni adottate,  o di 

precisazione a quelle correnti per consentirne una maggiore comprensione  o una migliore applicazione. 

 Le indicazioni stesse sono suscettibili di essere  modificate in base all’evoluzione della situazione e alle 

eventuali nuove disposizioni  emanate dalle Autorità. 

Le scelte, condivise dagli organi collegiali e dal referente per la sicurezza, hanno tenuto conto: 

• delle disposizioni delle autorità competenti per l’emergenza sanitaria in atto 

• delle risorse strutturali, degli spazi e delle dotazioni dell’ Istituto 

• della necessità di dover limitare il più possibile i rischi di contagio e le situazioni di assembramento 

• assicurare la didattica in presenza in una misura significativa ed in particolare alle classi prime che 

non hanno ancora sperimentato nel nostro Istituto la didattica a distanza. 

Inizio delle lezioni in presenza a partire dal 14 settembre ’20   

Biennio sede di via  Olona 

Le classi prime e le classi seconde, tenuto conto della capienza degli spazi disponibili e del rispetto 

della  distanza statica di almeno un metro fra “le rime buccali”, cominceranno tutte in presenza le lezioni,   

senza divisione del gruppo-classe e secondo l’orario provvisorio che sarà separatamente pubblicato, con 

entrata dalle ore 8,50 per le classi prime (ed uscita alle ore 13,35)  e dalle ore  8,55 ( ed uscita alle ore 

13,40) per le classi seconde, comunque  entro le ore 9,05 (orario oltre il quale sarà considerato ritardo 

secondo gli effetti previsti dal vigente Regolamento di Istituto).  
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Il primo giorno di scuola, cioè il 14 settembre p.v. , gli alunni delle classi prime della sede di Via 

Olona entreranno alle ore 14,30 e si recheranno in Aula Magna ove saranno ricevuti dal Dirigente; alle 

ore 15 entreranno i loro genitori per recarsi in  Aula Magna ed essere ricevuti dal Dirigente;  

 Classi del Triennio   sede Via Olona  

  Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte  entreranno le quinte alle ore 8,00 (uscita alle ore 12,40), 

le quarte alle ore 8,05  (uscita alle ore 12,45)  e le  terze alle ore 8,10 (uscita alle ore 12,50, comunque 

tutte entro le ore 8,15  (orario oltre il quale sarà considerato ritardo secondo gli effetti previsti dal vigente 

Regolamento di Istituto)  

 Le classi saranno divise in GRUPPO  A  e GRUPPO B .  

Il GRUPPO A  farà Didattica in Presenza nei giorni Lunedì – Mercoledì – Venerdì della I^ 

SETTIMANA  ( 14 sett- 18 sett.) e Martedì  e Giovedì della II^ SETTIMANA ( 21 sett.- 25 sett.) 

Il GRUPPO B  farà Didattica in Presenza nei giorni Martedì e Giovedì della I^ SETTIMANA e 

Lunedì- Mercoledì- Venerdì della II^ SETTIMANA . 

L’alternanza dei gruppi proseguirà nelle settimane successive secondo le medesime modalità 

finchè perdura l’adozione della didattica integrata 

L’appartenenza dell’alunno/a  al Gruppo A o al Gruppo B dipende dall’iniziale del cognome 

come da schema seguente:  

DDI- CLASSI OLONA  

 

DDI 
Didattica  
integrata 

 
GRUPPO A 

 
GRUPPO B 

 Dalla lettera... 
alla lettera… 

Dalla lettera... 
alla lettera… 

3F da  A      a    GU  da  H            a   Z 

3H da  A      a      J    da   L            a   Z 

3L da  A      a     GI    da  GU         a   Z 

3J da  A      a     MAN     da  MAR      a   Z  

3M da  A      a      J da    L           a   Z 

3N da  A      a      M da    N          a   Z 

   

4F da  A     a       N da    O      a     Z 

4H da  A     a       GA  da    GI     a     Z 

4L da  A     a       L  da    M     a     Z 

4J da  A     a       F da    G      a     Z 
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4M da  A     a       G da    H      a     Z 

4N da  A     a       ME  da   MI     a     Z 

   

5F da    A     a     E da   F       a       Z 

5H da    A     a     DI  da  DO    a       Z 

5L da    A     a     G da   K       a       Z 

5J da    A     a     MA da  MO    a       Z 

5M da    A     a     I da   J        a       Z 

5N da    A     a     L da   M      a       Z 

 

 

 Nelle giornate in cui i gruppi di studenti così definiti non saranno presenti a scuola, seguiranno  a 

distanza, collegandosi da casa al link inviato loro dal docente,  le lezioni che per l’altro gruppo si svolgono 

in presenza. 

 Tale avvicendamento consentirà il rispetto degli spazi di distanziamento fisico richiesti in condizioni di 

staticità per prevenire rischi di diffusione dell’epidemia, oltre al contenimento dell’affollamento e dell’uso 

dei mezzi di trasporto 

Classi  sede di Via CURIEL  

Il primo giorno di scuola, cioè il 14 settembre p.v. gli alunni delle classi prime della sede  di Via 

Curiel entreranno alle ore 16,30 e si recheranno in  Palestra  ove saranno ricevuti dal Dirigente; alle ore 

17,00  entreranno i loro genitori per recarsi in Palestra ed  essere ricevuti dal Dirigente. 

INGRESSI:  entrata dalle ore 8,50 per le classi prime (ed uscita alle ore 13,35)  e dalle ore  8,55 ( ed 

uscita alle ore 13,40) per le classi seconde, comunque  entro le ore 9,05 (orario oltre il quale sarà 

considerato ritardo secondo gli effetti previsti dal vigente Regolamento di Istituto). 

Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte  entreranno le quinte alle ore 8,00 (uscita alle ore 12,40), 

le quarte alle ore 8,05  (uscita alle ore 12,45)  e le  terze alle ore 8,10 (uscita alle ore 12,50, comunque 

tutte entro le ore 8,15  (orario oltre il quale sarà considerato ritardo secondo gli effetti previsti dal vigente 

Regolamento di Istituto)   

Classi PRIME  attività didattica SOLO  in PRESENZA 

ALTRE CLASSI : l’ alunno/a quando non farà Didattica in Presenza la farà a distanza in 

contemporanea. Seguirà le lezioni da remoto, via meet,  attraverso link che invierà il docente. 

 Le classi saranno divise in GRUPPO  A  e GRUPPO B .  

Il GRUPPO A  farà Didattica in Presenza nei giorni Lunedì – Mercoledì – Venerdì della I^ 

SETTIMANA  ( 14 sett- 18 sett.) e Martedì  e Giovedì della II^ SETTIMANA ( 21 sett.- 25 sett.) 
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Il GRUPPO B  farà Didattica in Presenza nei giorni Martedì e Giovedì della I^ SETTIMANA e 

Lunedì- Mercoledì- Venerdì della II^ SETTIMANA . 

L’alternanza dei gruppi proseguirà nelle settimane successive secondo le medesime modalità 

finchè perdura l’adozione della didattica integrata 

 

L’appartenenza dell’alunno/a  al Gruppo A o al Gruppo B dipende dall’iniziale del cognome 

come da  schema seguente: 

DDI - CLASSI CURIEL   

DDI  
Didattica 
Integrata 

       
      Gruppo A 
 

        
      Gruppo B 
 

Classe Dalla lettera .. alla 
lettera .. 

Dalla lettera …  alla 
lettera … 

2A da   A     a        L da  M       a     Z 

2B da  A      a        F da  G        a     Z 

2C da  A      a        L da  M       a     Z 

2D da  A      a        MA da  ME     a     Z   

   
3A da   A        a      L da    M      a      Z 

3B da   A        a     PA da   PE      a      Z 

3C da  A          a     F da   G        a      Z 

3D da  A          a     F da   G        a     Z 

   

4A da  A     a         D da   E         a     Z 

4B da  A     a         L da   M       a     Z 

4C da  A     a         L da   M       a     Z 

4D da  A     a         L da   M       a     Z 

   

5A da     A    a     F da   G      a       Z 

5 A2 da    A    a      F da   G      a       Z 

5B da    A    a     GA da   GH   a       Z 
5C da    A    a     G da   H      a       Z 

5D da    A    a     O  da    P      a      Z 

5E da    A     a    H da    K      a      Z 
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5T da    A     a    N da   O     a       Z 

5K da    A    a     LE da   LU    a       Z 

 

 Le classi che lavoreranno in DDI condivideranno i banchi 

 Per effetto della suddivisione delle  classi del triennio ( e anche delle seconde, nel caso della sede di Via 

Curiel) in due gruppi, l’uno presente in aula e l’altro che segue la lezione in sincronia da remoto, i banchi  

disponibili (inferiori al numero di studenti per classe) saranno utilizzati da studenti diversi in giorni diversi. 

Per tale motivo, nelle aule non potranno essere lasciati materiali di nessun tipo, sia per facilitare le pulizie 

e l’igienizzazione, sia perché sarà uno spazio condiviso; nello stesso tempo, nel corso della giornata gli 

studenti non possono né debbono cambiare banco. 

 La Didattica a Distanza Integrata (DDI) 

Le  classi del triennio  svolgeranno  dunque una didattica in presenza integrata con la didattica a distanza, 

utilizzando la  piattaforma  già positivamente sperimentata nel corso del lockdown  . 

Come per lo scorso a. s., saranno diffuse regole e disposizioni che normeranno la DDI e le procedure 

per richiedere i dispositivi informatici  in caso di bisogno. 

Considerando il maggior impegno  e la concentrazione richiesta dalle attività in video, le lezioni in DDI 

saranno più brevi, di norma attorno ai 45 minuti, dedicando il tempo ulteriore per allestire la postazione, 

fare l’appello, consentire una libera socializzazione tra studenti e, comunque, per uno “stacco” tra una 

lezione online e l’altra. 

 L’accesso a scuola 

Gli accessi alle due sedi sono previsti dall’ingresso principale, suddiviso in entrata ed uscita, con percorsi 

definiti per raggiungere la propria aula. Gli studenti, considerato che per raggiungere la scuola utilizzano 

prevalentemente i mezzi pubblici di trasporto, arriveranno a scuola già muniti di mascherina (obbligatoria 

tra l’atro per accedere ai mezzi di trasporto); a chi si presenta privo di mascherina all’ingresso gliene ne 

verrà fornita una dal personale Ata. Gli studenti dovranno preoccuparsi, prima di uscire di casa, di 

controllare la propria temperatura corporea, soprattutto se avvertono sintomi di indisposizione; qualora  

la temperatura fosse superiore ai 37,5 ° gradi, dovranno astenersi dal venire a scuola e contattare il proprio 

medico curante.  

 La vita interna all’Istituto 

Le aule utilizzate per le lezioni in presenza sono quelle che consentono di disporre le postazioni degli 

studenti ad almeno un metro di distanza fra le “rime buccali” e a due metri dalla postazione del docente; 

questo permette, durante le posizioni statiche della lezione, di poter togliere la mascherina protettiva, 

come previsto dai   documenti del CTS diffusi fino ad oggi. In situazioni dinamiche gli studenti 

debbono fare uso della mascherina. 

 Per evitare situazioni di assembramento e  rischi di contagio, non sarà consentita la libera circolazione 

all’interno dell’istituto: la ricreazione dell’intervallo  sarà usufruita in classe o nel corridoio afferente l’aula; 

l’accesso ai distributori automatici di bevande e snack sarà contingentato e non sarà possibile stazionare 
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negli spazi antistante  i distributori automatici per il consumo dei prodotti ivi ritirati. Per la fruizione dei 

panini offerti dal servizio di catering verrà approntato un servizio di prenotazione digitale con consegna 

dei panini in classe per poter essere consumati durante l’intervallo. 

L’accesso ai servizi è consentito per ogni classe solo a quelli del piano ove è collocata la classe medesima 

(salvo che, essendo i servizi divisi fra il genere maschile e quello femminile, per poterne fruire ci si debba 

recare al piano immediatamente superiore o inferiore); esso potrà avvenire, salvi casi particolari di 

necessità,  nelle seguenti fasce orarie: dalle 9,45 alle 10,45 per le classi del triennio, dalle 11 alle 11,55 per 

le classi del biennio. 

 Per maggiori dettagli sulle  procedure relative  alla sicurezza, alla gestione di eventuali casi critici, si 

rimanda ai protocolli e al loro aggiornamento, via via pubblicati o che saranno pubblicati nelle aree  del 

sito della scuola o sul Registro elettronico. 

 

                                                              Il Dirigente scolastico           

                                                                Giovanni Maliandi 

                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

  

 


