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Novara, data del protocollo, 
 

Ai genitori degli studenti 
Agli studenti 
Liceo Scientifico 
 
e p.c. Docenti-Educatori- Personale Ata 
Liceo Scientifico 

 
 
 
Oggetto: Organizzazione ripresa attività didattiche in presenza 
 

Comunico che le lezioni inizieranno regolarmente lunedì 13 settembre con i consueti 
orari. Per tutte le classi l’ingresso sarà dalle ore 7.45 alle ore 7.55; 
 

Fino a venerdì 18 settembre tutte le classi funzioneranno dalle ore 7.55 alle ore 12.55. 
Per le settimane successive, l’orario sarà comunicato in tempo breve 

Nell’ambito delle misure per la prevenzione del contagio Covid, sarà misurata la 
temperatura di ogni studente tutti i giorni e pertanto i varchi di accesso a scuola sono stati 
potenziati e dotati di termoscanner: 

 
1- Via Mario Greppi n.11 
2- Via dell’Archivio n. 6 
3- Baluardo Partigiani n. 6 

 
Nell’allegato, sono esplicitati i varchi distinti per ogni classe. 
Le aule di assegnazioni delle classi potrebbero essere variate, rispetto allo scorso anno. 

All’interno dell’edificio è stata collocata una specifica segnaletica. 
Il servizio Campus (comprensivo di mensa) sarà funzionante fin dal primo giorno (13.09) 

e vi potrà accedere chi è in regola con il pagamento delle rette. 
Chi invece intende usufruire solo della mensa del Convitto, perché non iscritto al 

Campus, potrà farlo da lunedì 20.09 previo acquisto del libretto dei buoni pasto (65 € per 10 buoni 
pasto) presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), sito in via dell’Archivio n. 6, aperto al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il versamento dell’importo potrà essere 
effettuato: 

 direttamente presso URP con bancomat/carta di credito. In tal caso è dovuto un 
ulteriore corrispettivo di € 2,00; 

 con bonifico intestato a CONVITTO NAZIONALE C. ALBERTO IBAN 
IT61U0623010110000046648267. Nella causale andrà inserita la seguente 
dicitura: Acquisto buoni pasto. Per ottenere il libretto andrà depositata all’URP 
copia della ricevuta del bonifico. 
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I menù della mensa sono scaricabili   dal seguente link 
https://www.convittonovara.edu.it/menu/ 

 
Prima dell’accesso a scuola e all’uscita, gli studenti dovranno indossare la mascherina ed 

evitare assembramenti. Fino al permanere delle misure di prevenzione contagio Covid 19, non 
sarà consentito l’accesso all’edificio scolastico di adulti. Le comunicazioni scuola/famiglia 
saranno assicurate via registro elettronico, colloqui Google Meet ed invio mail. 

Ricordo che, in base al Protocollo di prevenzione del contagio Covid, per tutto il tempo 
scuola (tranne che per le attività all’aperto) i ragazzi dovranno indossare la mascherina. Le famiglie 
o gli studenti potranno ritirare presso l’URP, sito in via dell’Archivio n. 6, aperto al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, un quantitativo di mascherine gratuitamente fornito 
dal Ministero dell’Istruzione 

Per chi usufruisce del servizio Campus, sono previste solo due uscite: ore 17.00 oppure 
dalle ore 18.00 alle ore 18.30. Non saranno consentite uscite in orari diversi da quelli sopra 
indicati. Nell’ambito delle misure anti-contagio e a differenza degli anni precedenti, solo per 
eventuali ECCEZIONALI richieste di uscite in orari diversi- da quelli ordinari ore 17.00 o dalle ore 
18.00/18.30- dovranno essere adeguatamente motivate e potranno essere autorizzate a fronte 
di situazioni imprevedibili ed improcrastinabili, non ripetibili per gli stessi giorni della settimana 
e per un periodo esteso. 

 Le attività del Campus, che si avvalgono di esperti, avranno inizio non prima di lunedì 4 
ottobre. Al riguardo sarà convocata una riunione con i genitori degli alunni interessati. Fino al 1° 
ottobre chi è iscritto al Campus con la formula tre giorni potrà scegliere liberamente in quali giorni 
della settimana usufruire del servizio, anche variando da settimana a settimana. Dal 4 ottobre la 
scelta dei giorni della settimana non potrà essere modificata per l’intero anno scolastico. Al 
riguardo sarà convocata una riunione con i genitori degli studenti iscritti. 

 

SOLO PER GLI STUDENTI CLASSI PRIME A.S. 21/22 

Limitatamente a lunedì 13 settembre i ragazzi, che non parteciperanno al soggiorno di 
Cesenatico, di tutte e sei le classi prime entreranno a scuola alle ore 8.30, esclusivamente 
dall’ingresso di Baluardo Partigiani n. 6. L’uscita di lunedì 13.09 sarà alle ore 12.55. Da martedì 
14.09 le sei classi prime osserveranno l’orario regolare (7.55/12.55). Per chi è iscritto al Campus, il 
servizio sarà attivo da lunedì 13.09. Ricordo, infine, che le sezioni saranno formate e comunicate 
nella settimana 20/24.9, pur rispettando le opzioni effettuati a suo tempo dalle famiglie. Quindi le 
classi ORDINARIE saranno la A e la F (One to One), le sezioni SCIENZE APPLICATE saranno la B e la 
C, le sezioni SCIENZE APPLICATE ONE TO ONE saranno la D e la E. 
 

 

 

  

 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 

 Dott. Nicola Fonzo 
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INGRESSI CONVITTO  
LICEO SCIENTIFICO  

Le classi in in grassetto sono quelle che andranno al 3° piano. 

 

Ingresso Passaggio e/o scala Classi 

 

 

Via Greppi n. 11 

Vicolo Ognissanti Alunni con bici o moto 

2D – 3C (ma escono da via 

Greppi) 

SUBITO A SINISTRA 

Scala Antincendio  

Antincendio e a chiocciola 

Antincendio e scala bianca 

4D 

3B – 4C – 5D – 5E –   

1D-1E-1B-1C 

4 B - 4E 

Via dell’Archivio n. 6 

Scaletta bianca subito a sx 

dopo l’androne 

2E 

Entrata a destra piano terra 

+ Scalone di marmo 

2C 

3F – 1A - 1F  

 

 

Baluardo Partigiani n. 

6 

nei pressi delle 

macchinette 

Varco a destra dopo le 

macchinette + 

Scalone di pietra 

 

4A – 5F – 4F – 5A  

 

Varco a destra dopo le 

macchinette + 

Scalone di marmo 

3D – 3E - 2B 

Scaletta lab. fisica 2A – 3A – 5B - 5C 
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