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Codogno, 10 settembre 2020
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Comunicato n. 4/2020-2021 AR
Oggetto: organizzazione dei primi giorni di scuola, a.s. 2020/2021
Come precedentemente comunicato, nei primi giorni di lezione si seguirà un orario ridotto. Di seguito
sono riportate le indicazioni per ciascuna sede; ulteriori informazioni saranno fornite direttamente
agli studenti da lunedì 14 settembre 2020.
Tutti gli studenti dovranno presentarsi con la mascherina; il primo giorno dovranno avere con
sé almeno un quaderno o diario e una penna. I telefonini spenti andranno riposti nello zaino.
Alla presente sono allegati due documenti (autorizzazione permanete alle uscite sul territorio e
liberatoria all’uso dell’immagine e della voce) che i genitori dei nuovi studenti (classi prime e
studenti trasferiti) devono compilare, firmare e far consegnare a scuola tramite i figli,
possibilmente già il primo giorno di lezione.
ISTITUTO AMBROSOLI, CODOGNO
Il giorno 14 settembre 2020 le classi prime entreranno alle ore 9.00, tutte le alte classi (tranne le
quinte) alle ore 8.00. Le lezioni si concluderanno per tutti alle 11.00 e non ci sarà intervallo.
Nei giorni successive l’orario sarà per tutte le classi 8.00-11.00 (senza intervallo); a rotazione tutte le
classi svolgeranno le attività didattiche a distanza, come segue:
Lunedì 14:
classi quinte
Martedì 15: classi quarte
Mercoledì 16: classi terze
Giovedì 17: classi seconde
Venerdì 18: classi prime
Gli inviti alle lezioni online saranno trasmessi dai docenti con le modalità già sperimentate.
L’accesso all’edificio avverrà dall'atrio principale e dal corridoio della palestra; indicazioni specifiche
saranno fornite dal personale.

ISTITUTO CALAMANDREI, CODOGNO
Il giorno 14 settembre 2020 le lezioni si svolgeranno in orario 9.00-12.00 (diversamente da quanto
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indicato nel comunicato n. 3 del 9 settembre 2020) per tutte le classi dalla seconda alla quinta.
Gli alunni del biennio e della 5° A AFM entreranno, senza creare assembramenti, dall’ingresso
principale e seguendo le indicazioni scritte su appositi cartelli raggiungeranno le loro aule.
Per le classi prime l’orario sarà 10.00-12.00: gli studenti delle classi prime entreranno dall’ingresso
principale a partire dalle ore 9.30, senza creare assembramenti, su chiamata del docente preposto che
li accompagnerà nella loro aula.
Le informazioni sull’organizzazione delle giornate successive verranno fornite agli studenti in aula.

ISTITUTO MERLI-VILLA IGEA, LODI
Durante la prima settimana di lezione (da lunedì 14 a sabato 1° settembre 2020) l’orario di lezione
sarà 8.00-11.00 sia per le lezioni in presenza sia per le lezioni a distanza.
Le seguenti classi svolgeranno attività didattica a distanza nel corso della prima settimana di scuola:
3° C, 3° B, 3° A, 2° E, 4° A, 4° C. Gli studenti di queste classi riceveranno l’invito alle lezioni online
da parte dei docenti con le modalità già consolidate. Tutte le altre classi svolgeranno le lezioni in
presenza.
Per accedere alla scuola gli studenti dovranno attenersi alle indicazioni del personale.

Allegati: moduli per l’autorizzazione permanente alle uscite sul territorio e per l’utilizzo
dell’immagine e della voce
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