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Novara, data del protocollo, 
 
Ai genitori alunni 
Scuola Secondaria 1° grado 
 
e p.c. Docenti-Educatori-Personale Ata 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 
 
Oggetto: Organizzazione ripresa attività didattiche in presenza 
 

Comunico che le lezioni inizieranno regolarmente lunedì 13 settembre con i consueti 
orari:  

- tutte le classi ingresso dalle ore 7.50 alle ore 7.55; 
- tutte le classi sezioni A -B - E-F uscita ore 12.45 
- tutte le classi sezioni C-D- G-H- uscita 13.15; 
- tutte le classi sezioni A-B-E-F due rientri settimanali (in giorni da definire), di cui uno   

dalle ore 13.45 alle ore 15.35 e l’altro dalle ore 13.45 alle ore 16.30; 
- tutte le classi sezioni C-D due rientri settimanali (in giorni da definire) dalle ore 14.10 

alle ore 16.00; 
- classi sezioni G-H un rientro settimanale (in giorno da definirsi) dalle ore 14.10 alle 

ore 16.00. 
 
Fino a venerdì 24 settembre tutte le classi funzioneranno senza rientri pomeridiani e 

per il solo turno antimeridiano con uscita alle ore 12.45 o 13,15 a seconda delle sezioni. Da 
lunedì 27 settembre saranno attivati anche i rientri pomeridiani. 

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

 
EDIFICIO CONVITTO: 

1- Via dell’Archivio n. 6 
2- Baluardo Partigiani n. 6 

 
EDIFICIO FERRANDI/MORANDI: 

1- Via dell’Archivio n. 15 
2- Baluardo Partigiani n. 4; 
3- Via U. Ferrandi n. 3 

Gli alunni utilizzeranno per l’accesso e le uscite i seguenti varchi: 
- III A-III B- III E-III F- III H   via dell’Archivio n. 6; 
- IA-IB- IC-ID-IG via U. Ferrandi n. 3 
- II A- II B- II C- II D -IIG-IH- IIH- III D   via dell’Archivio n.  15 
- I G- III C- III G Baluardo Partigiani n. 4 
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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 
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 

L’uscita dal Campus alle ore 17.00 avverrà sempre da via dell’Archivio n. 15. Mentre per 
quella dalle ore 18.00 alle ore 18.30 sarà utilizzato il portone di via dell’Archivio n. 6. 

Le aule di assegnazioni delle classi potrebbero essere variate, rispetto allo scorso anno. 
Di seguito le nuove dislocazioni: 

- Le classi III A-III B- III E-III F- III H   saranno collocate nell’edificio del Convitto.  
- Le classi prime, seconde, III C, III D e III G saranno collocate nell’edificio 

Ferrandi/Morandi come segue 
 

SECONDO PIANO ALA VIA UGO FERRANDI 

 1 °A 

1° B 

1°C 

1°D 

SECONDO PIANO ALA BALUARDO PARTIGIANI 

 1°G 

 3°C 

 3°G 

 

TERZO PIANO ALA VIA UGO FERRANDI 

 2 °B 

2° G 

1°H 

2°H 

3°D 

TERZO PIANO ALA BALUARDO PARTIGIANI 

 2°A 

2°D 

2°C 

 

 

 
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. Le classi III G e III H non sono 
interessate da questa organizzazione perché usufruiranno della mensa del Comune di Novara, a 
proposito della quale siamo in attesa di comunicazioni. 

Chi invece intende usufruire solo della mensa del Convitto, perché non iscritto al 
Campus, potrà farlo da lunedì 27.09 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 
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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. 

I menù della mensa sono scaricabili   dal seguente link https://www.convittonovara.edu.it/menu/ 
 

Prima dell’accesso a scuola e all’uscita, i ragazzi e gli accompagnatori 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 
(genitori, nonni, zii). Le comunicazioni scuola/famiglia saranno assicurate via registro 
elettronico, colloqui Google Meet ed invio mail. 

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 più 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. 

Rammento, infine, che non sarà necessario acquistare il diario, che sarà fornito dalla 
scuola. 

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

Lunedì 13 settembre i ragazzi di tutte e sei classi prime che non hanno aderito al soggiorno di 
Cesenatico entreranno a scuola alle ore 9.00, accompagnati dai genitori o adulti autorizzati, 
dall’ingresso di via dell’Archivio n. 15. Da martedì 14.09 e fino al 24.09 le sei classi prime 
osserveranno l’orario, con uscita alle 12,45 senza rientri pomeridiani. Dal 27.09 gli orari saranno 
regolari compresi i rientri pomeridiani. Per chi è iscritto al Campus, il servizio sarà attivo da lunedì 
13.09. Ricordo, infine, che le sezioni saranno formate e comunicate non prima del 24.9, pur 
rispettando le opzioni effettuati a suo tempo dalle famiglie. Quindi le sezioni Senza Zaino saranno 
la A e la B, le sezioni Senza Zaino Teatrali saranno la C e la D, le sezioni a sperimentazione 
internazionale saranno la G e la H. 
 

 Il Rettore/Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 
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