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Melegnano 22 settembre 2021 
C.I. 21 
 
AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 
 
AL DSGA 
 
Oggetto: ORARIO DELLE CLASSI DAL 27 SETTEMBRE 2021 
 
Si comunica che a partire da lunedì  27 settembre 2021 l’orario delle classi sarà quello pubblicato sul 
sito della scuola. L’orario di inizio e fine lezioni, ingresso ed uscita delle classi sarà il seguente: 
 

SEDE DI VIALE PREDABISSI 
 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
 

PRIMO TURNO:  INIZIO DELLE LEZIONI  ORE 7.45  
   TERMINE DELLE LEZIONI ORE 12.45 OPPURE 13.40 
 
SCAGLIONAMENTO INGRESSI  
 
ORE 7.30  CLASSI 1A-1B-1C 
ORE 7.35  CLASSI 2A-2B-2C 
ORE 7.40  CLASSI 3A-3B-3C-4A-4B-4C-4D 
ORE 7.45  CLASSI 5A-5B-5C-5L-5M-5N 
 
 
SECONDO TURNO:  INIZIO LEZIONI ORE 9.45 

TERMINE DELLE LEZIONI ALLE ORE 13.40 OPPURE 14.40 
 

SCAGLIONAMENTO INGRESSI  
 
ORE 9.40  CLASSI 1L-1M-1N 
ORE 9.45  CLASSI 2L-2M-2N 
 
      SABATO 
 
TURNO UNICO: INIZIO LEZIONI   ORE 7.45 
   TERMINE LEZIONI  ORE 12.45 
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SCAGLIONAMENTO INGRESSI  
 
ORE 7.30  CLASSI 1A-1B-1C-1L-1M-1N 
ORE 7.35  CLASSI 2A-2B-2C-2L-2M-2N 
ORE 7.40  CLASSI 3A-3B-3C-4A-4B-4C-4D 
ORE 7.45  CLASSI 5A-5B-5C-5L-5M-5N 
 
 

SEDE DI VIA CAVOUR 
 
 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
 
PRIMO TURNO:  INIZIO DELLE LEZIONI  ORE 7.45  
   TERMINE DELLE LEZIONI ORE 12.45  
 
SCAGLIONAMENTO INGRESSI  
 
ORE 7.30  CLASSI 3E-3F-3G 
ORE 7.35  CLASSI 3L-3M-3N 
ORE 7.40  CLASSI 4E-4F-4L 
ORE 7.45  CLASSI 4M-4N-5E-5F 
 
SECONDO TURNO:  INIZIO LEZIONI ORE 9.45 

TERMINE DELLE LEZIONI ALLE ORE 13.40 OPPURE 14.40 
 
SCAGLIONAMENTO INGRESSI  
 
ORE 9.40  CLASSI 1E-1F 
ORE 9.45  CLASSI 2E-2F-2G 
 
     SABATO 
 
TURNO UNICO: INIZIO LEZIONI   ORE 7.45 
   TERMINE LEZIONI  ORE 12.45 
 
SCAGLIONAMENTO INGRESSI  
 
ORE 7.30  CLASSI 3E-3F-3G-1E-1F 
ORE 7.35  CLASSI 3L-3M-3N-2E-2F-2G 
ORE 7.40  CLASSI 4E-4F-4L 
ORE 7.45  CLASSI 4M-4N-5E-5F 
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Gli insegnanti delle prime ore, sia del primo che del secondo turno,  accoglieranno gli studenti IN 
CLASSE. 
Gli studenti sono invitati a rispettare rigorosamente gli orari degli ingressi scaglionati al fine di 
evitare qualsiasi possibile forma di assembramento. 
 
Ricordo che l’organizzazione illustrata deriva dal fatto che, il tavolo di coordinamento prefettizio 
provinciale ha confermato l’organizzazione dello scorso anno scolastico, mantenendo      2 turni di  
ingressi e 2 turni di  uscita dal lunedì al venerdì. Per il sabato è possibile prevedere un turno unico. 

 Questo al fine di continuare a garantire un arrivo a scuola degli alunni differito e scaglionato e per 
rispettare al tempo stesso la ridotta capienza (80%) dei mezzi di trasporto prevista dalle disposizioni 
vigenti. 

Tali turni debbono essere così previsti: il primo ingresso prima delle ore 8.00 ed il secondo dopo le ore 
9.30.Le percentuali degli studenti per ciascun ingresso, sempre stabilite dal Tavolo Provinciale, debbono 
essere le seguenti: primo turno fino al 70% e secondo turno il restante 30%. Per la sede di Viale 
Predabissi, al fine di permettere l’organizzazione proficua degli ingressi sopra mostrata, si è chiesta ed 
ottenuta una deroga che porta la percentuale degli studenti del primo turno al 75% e quella degli 
studenti del secondo al 25%. 

In sintesi la strutturazione oraria settimanale: 

I TURNO  
 TUTTE LE CLASSO ITC/TRIENNIO LICEO SCIENTIFICO/TRIENNIO LICEO SCIENZE 

UMANE 
ACCOGLIENZA SCAGLIONATA STUDENTI 
PENDOLARI  07.30 – 07.45 

1^ ORA 07.45– 08.45 

2^ ORA 08.45 - 09.45 

3^ ORA 09.45 – 10.40 

INTERVALLO 10.40 – 10.50 

4^ORA 10.50 – 11.45 

5^ ORA 11.45 – 12.45 

6^ ORA 12.45 – 13.40 
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II TURNO  
BIENNIO LICEO SCIENTIFICO/BIENNIO LICEO SCIENZE UMANE 

ACCOGLIENZA SCAGLIONATA STUDENTI 
PENDOLARI 

Ingresso ammesso  alle  
09.30 

1^ ORA 09.45 – 10.40 

INTERVALLO 10.40 – 10.50 

2^ORA 10.50 – 11.45 

3^ORA 11.45-12.45 

4^ ORA 12.45 – 13.40 

INTERVALLO 13.40 – 13.50 

5^ORA 13.50–14.40 

 
 
Alcune considerazioni e precisazioni: 
 

 E’ stato scelto di fare partecipare tutte le classi in presenza, scaglionandone ovviamente gli 
ingressi, per permettere ai ragazzi di ritrovare i compagni ed i docenti, dopo i mesi di lock down, 
nel rispetto delle regole di distanziamento imposte dalla pandemia ed in assoluta sicurezza, in 
ossequio al Piano scuola 2021-22 del M.I e del Protocollo di Sicurezza dell’Istituto . 

 Durante l’intervallo, salvo diverse soluzioni organizzative da valutare successivamente e fino al 
termine dell’emergenza sanitaria, gli studenti rimarranno in classe sorvegliati dal docente  
presente (o dal supplente in caso di mancanza del titolare). 

 E’ VIETATO MUOVERSI DAL PIANO IN CUI E’ UBICATA LA CLASSE AL 
MOMENTO DELL’INTERVALLO  

 DURANTE L’INTERVALLO VANNO APERTE OBBLIGATORIAMENTE LE 
FINESTRE.  

 La presenza presso i distributori di acqua  ( erogatori di acqua potabile con propria borraccia)  
dovrà essere limitata e in ogni caso andrà SEMPRE  mantenuto il distanziamento di almeno 1 
metro indicato da apposita segnaletica orizzontale 

 Le uscite per recarsi ai servizi saranno consentite a tutte le ore per evitare assembramenti, ma 
dovranno essere brevi e autorizzate ad uno studente per volta. Non è consentita l’uscita 
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dall’aula di più di uno studente alla volta. I docenti sono responsabili di questa 
disposizione.  

 Si ricorda di rispettare il divieto di fumo nei bagni e in tutti i locali della Scuola e nelle  
aree esterne di  pertinenza dell’Istituto. 

 Non si può uscire dalla classe se non per esigenze particolari ( ogni uscita dalla classe va 
registrata)  

 Si richiede di  indossare, in ogni momento di attività la mascherina chirurgica, anche in caso 
di posizionamento statico al banco 

 E’ ovviamente obbligatorio indossare la mascherina in ogni spostamento nella classe e nella 
scuola  e ogni qualvolta  la distanza interpersonale scende al di sotto del metro tra le rime 
buccali. 

 Le mascherine chirurgiche saranno consegnate ogni giorno individualmente agli studenti dai 
collaboratori scolastici. 
 

Dovendosi limitare al massimo gli spostamenti e considerata l’ impossibilità di svolgere attività di 
sorveglianza per gli studenti che non svolgono l’attività di religione cattolica,  gli studenti  , almeno 
fino al 31 dicembre 2021, rimarranno in aula mentre il docente svolge attività di religione cattolica e 
svolgeranno attività di studio individuale senza arrecare alcun disturbo al docente che sta svolgendo la 
lezione.  
 
Successivamente al 31 dicembre, valutate le condizioni epidemiologiche e la possibilità di spostamenti, 
potrà essere riconsiderata l’effettuazione della attività alternativa. 
 
Ovviamente, gli studenti che non si avvalgono dell’IRC, qualora la lezione fosse calendarizzata alla 1^ o 
ultima ora, saranno invitati ad entrare a Scuola 1 ora dopo    e /o uscire un’ora prima senza sostare nei locali 
della scuola.  

Si ricorda altresì agli studenti di rispettare gli ingressi assegnati. In caso di biciclette l’ingresso dovrà 
essere rigorosamente a mano.  
In caso del mancato rispetto di questa prescrizione allo studente sarà vietato l’accesso con bici. 

 
Infine ricordo che vanno assolutamente  evitati  ASSEMBRAMENTI FUORI DALLA SCUOLA ED 
IN PROSSIMITA’ DEGLI INGRESSI. 
 
Seguirà a breve pubblicazione del Piano di avvio a.s 2021-22 dell’IIS BENINI 

 
Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Marco De Giorgi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  


