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Codogno, 8 settembre 2022 

 

          

Agli studenti dell’IIS Codogno e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

Comunicato n. 1 AR/2022-2023 

 

Oggetto: indicazioni per l’avvio delle lezioni, a.s. 202/2023 

 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni generali e specifiche per l’avvio delle lezioni dell’a.s. 

2022/2023 presso le sedi dell’IIS Codogno. 

 

DATE E ORARI 

Le lezioni dell’a.s. 2022/2023 inizieranno il giorno lunedì 12 settembre con i seguenti orari per i primi 

giorni: 

 

AMBROSOLI:  dalle 8.00 alle 11.00 fino a venerdì 16 settembre; lunedì 12 le classi 

prime entreranno alle 9.00 

CALAMANDREI; dalle 8.00 alle 11.00 fino a mercoledì 13 settembre; lunedì 12 le classi 

prime seguiranno l’orario 9.00-12.00 

MERLI-VILLA IGEA: dalle 8.00 alle 11.00 fino a mercoledì 13 settembre per tutte le classi. 

 

Gli orari dei giorni successivi verranno comunicati direttamente agli studenti. 

 

Sul sito dell’istituto è pubblicato il calendario del nuovo a.s., con l’indicazione dei giorni di 

sospensione delle attività didattiche (dalla homepage, cliccare su “Calendario scolastico”). 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

L’Istituto si è dotato di un nuovo registro elettronico (Argo). Non sarà quindi più attivo a breve il 

registro Mastercom, precedentemente in uso. Gli studenti e i genitori verranno forniti delle password 

per l’accesso, con modalità che saranno comunicate. 

 

CLASSI PRIME 

Per gli studenti delle classi prime saranno organizzate presso ciascuna sede attività di accoglienza, 

finalizzate a facilitare la conoscenza della scuola, delle sue regole e delle sue risorse. Per quanto 

riguarda le classi prime dell’Istituto Calamandrei, gli studenti che hanno scelto AFM tradizionale con 

seconda lingua francese sono inseriti nella sezione A, gli studenti che hanno scelto AFM tradizionale 
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con seconda lingua spagnolo sono inseriti nella sezione B, gli studenti che hanno scelto la curvatura 

sportiva sono inseriti nella sezione C. 

 

DISPOSIZIONI COVID 

È venuto meno l’obbligo di indossare la mascherina all’interno della scuola. Tuttavia, l’uso della 

mascherina FFP2 è prescritto per: 

- personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

- alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano 

febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche FFP2 fino a 

risoluzione dei sintomi. 

 

La permanenza a scuola non è consentita in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

e/o 

- temperatura corporea superiore a 37,5°C 

e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

Le autorità sanitarie raccomandano l’igiene delle mani (a scuola saranno disponibili i gel igienizzanti) 

e il frequente ricambio d’aria nei locali.  

 

Compatibilmente con le condizioni metereologiche, anche al fine di consentire un adeguato ricambio 

d’aria nelle aule e nei laboratori, gli studenti trascorreranno l’intervallo all’aperto. 

 

CORRESPONSABILITÀ 

Tutti i membri della nostra comunità scolastica sono chiamati a contribuire non solo al buon 

funzionamento della scuola e alla creazione di un ambente di insegnamento e apprendimento sereno 

e produttivo, ma anche al benessere collettivo, in sinergia con il territorio, le istituzioni, le varie realtà 

imprenditoriali, le associazioni, il volontariato. In particolare, alla lue dell’attuale situazione, siamo 

tutti chiamati ad assumere atteggiamenti e comportamenti improntati al risparmio energetico, al 

rispetto dell’ambiente e al contrasto agli sprechi, nella consapevolezza che le azioni dei singoli 

possono avere un forte impatto sulla collettività.  

Nel contesto dell’insegnamento di educazione civica e dei progetti educativi connessi alle reti delle 

quali la nostra scuola è capofila (Centro di promozione della Legalità, Educazione alle differenze, 

Contrasto alla violenza di genere e promozione della parità di genere, Bullismo e cyberbullismo) sarà 

dato ampio spazio a tutte le tematiche connesse allo sviluppo del senso di cittadinanza attiva. 
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REFERENTI DI SEDE 

I referenti di sede per l’a.s. 2022/2023 sono: 

AMBROSOLI: prof. Nicola Giacalone, collaboratore principale della DS (nicola.giacalone@iis-

codogno.com), coadiuvato dalla prof. Annalisa Carretti (annalisa.carretti@iis-codogno.com) e dal 

prof. Vittorio Preite (vittorio.preite@iis-codogno.com) 

CALAMANDREI: prof. Michela Lucchini, collaboratrice della DS (michela.lucchini@iis-

codogno.com), coadiuvata dalla prof. Luisa Dadda (luisa.dadda@iis-codogno.com), dal prof. 

Gregorio Moscato (gregorio.moscato@iis-codogno.com) e dalla prof Mariarosa Scotti 

(mariarosa.scotti@iis-codogno.com) 

MERLI-VILLA IGEA: prof. Luca Pizzamiglio, collaboratore della DS, coadiuvato dalla prof. Luisa 

Bollati (luisa.bollati@iis-codogno.com) e dalla prof. Annamaria Marrapese 

(annamaria.marrapese@iis-codogno.com). 

 

 

Seguiranno ulteriori indicazioni sull’organizzazione della vita scolastica. Nel frattempo auguro a tutta 

la comunità dell’IIS Codogno un buon anno scolastico, con l’auspicio che la nostra scuola continui 

ad essere luogo di incontro, scambio e condivisione, come ha saputo mantenersi anche durante 

l’emergenza sanitaria, nonostante le difficoltà. 
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