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Alessandria, 11 settembre 2020 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

al personale ATA 

ALBO 

       

OGGETTO: COMUNICAZIONI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 

Si rende noto a tutta la comunità scolastica che sul sito di questo istituto: www.volta.edu.it nella sezione AVVISI in 
aggiunta ai documenti precedentemente pubblicati sull’organizzazione del primo mese di scuola e in aggiunta alle note 
emanate dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute, sono in via di pubblicazione i seguenti documenti: 

- Regolamento Unico di Istituto attualmente vigente; 
- Disciplinare interno allegato al Regolamento di Istituto per la prevenzione dei rischi legati alla pandemia da 

Covid – 19; 
- Integrazione al patto educativo di corresponsabilità che sarà altresì inviato via Gmail a tutti gli alunni delle classi 

prime, mentre sarà direttamente inserito sul RE per le rimanenti classi dalla seconda alla quinta; 
- Orario provvisorio valido per i primi giorni di scuola suscettibile di ulteriori aggiustamenti a seguito delle nomine 

dei docenti in corso .  

Si prega dunque di visionare attentamente gli orari assegnati e di verificare quotidianamente gli avvisi pubblicati sul sito, 
al fine di essere tempestivamente informati sulle variazioni orarie. 

Esclusivamente per il primo giorno di scuola: 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 

Si conferma per esigenze organizzative la presenza a scuola esclusivamente delle classi prime in base alla scansione 
oraria precedentemente comunicata e qui confermata: 
Tutte le classi prime saranno accolte per un saluto di benvenuto dal DS o da uno dei suoi collaboratori. 

Gli alunni delle classi prime accederanno a scuola in base alla seguente scansione oraria: 

ORE 7,45 INGRESSO DA VIA LATERALE E ACCOGLIENZA IN AULA MAGNA CLASSI 1F – 1G – 1H  

ORE 8,00 INGRESSO DA S.TO MARENGO ACCOGLIENZA IN AULA “E.MARTINO” CLASSI 1E – 1D  

 

ORE 9,00 INGRESSO DA VIA LATERALE E ACCOGLIENZA IN AULA MAGNA CLASSI 1A – 1B – 1C  

ORE 9,15 INGRESSO DA S.TO MARENGO ACCOGLIENZA IN AULA “E.MARTINO” CLASSI 1AL – 1BL  

 

ORE 10,15 INGRESSO DA S.TO MARENGO ACCOGLIENZA IN AULA MAGNA CLASSI 1CL – 1DL  

I GENITORI NON POTRANNO ACCEDERE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO MA, PER CHI LO DESIDERA, SARA’ 

POSSIBILE SEGUIRE IL SALUTO DI BENVENUTO AGLI STUDENTI SU PIATTAFORMA MEET DI GSUITE attraverso 

l’account già in possesso dei genitori: nome.cognome@volta-alessandria.it  

Si ricorda a tal proposito che la password iniziale è: Volta123  

- utilizzare preferibilmente Google Chrome (aggiornato) 
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- disconnettere eventuali utenti attivi @gmail 

- accedere a  https://gsuite.google.com/dashboard per entrare nel servizio G Suite. 

 

Si chiede a tutte le famiglie di visionare con frequenza tale indirizzo di posta elettronica in quanto sarà particolarmente 

utile per la raccolta di importanti informazioni inerenti l’avvio dell’anno scolastico: 

- consegna del modulo di autorizzazione all’uscita autonoma per gli alunni di eta’ inferiore ai 14 anni, già inviato 

da restituire firmato via mail alla segreteria: segreteria@volta.edu.it o tramite consegna ai docenti che 

accoglieranno le classi prime. 

 

- consegna modulo integrazione al patto educativo di corresponsabilità che dovrà essere stampato e restituito 

compilato direttamente dall’alunno il primo giorno di scuola, tramite consegna ai docenti che accoglieranno le 

classi prime. 

L’uscita avverrà in base al seguente orario: 

CLASSI 1F – 1G – 1H USCITA ORE 12,30 VIA LATERALE 

CLASSI 1E – 1D USCITA ORE 12,45 VIA LATERALE 

CLASSI 1A – 1B – 1C USCITA ORE 12,45 S.TO MARENGO 

CLASSI 1AL – 1BL USCITA ORE 13,05 VIA LATERALE 

CLASSI 1CL – 1DL USCITA ORE 13,05 S.TO MARENGO 

 

CLASSI SECONDE – TERZE – QUARTE – QUINTE 

Esclusivamente il giorno 14 di settembre le classi dalla seconda alla quinta effettueranno lezione su piattaforma Meet di 

GSuite utilizzando le apposite credenziali nome.cognome@volta-alessandria.it  attenendosi all’orario del giorno e 

comunque a partire dalle ore 8,40 e non oltre le ore 12,15. 

Si ricorda al personale docente che deve essere effettuata per tempo la creazione di ogni disciplina nell’applicazione 

“Classroom” per essere operativi sin dai primi giorni di scuola. 

Allo stesso modo, anche gli studenti avranno cura di verificare entro l’inizio delle lezioni l’accessibilità del sistema, 

ripassando la seguente procedura: 

Per coloro che non avessero mai effettuato l’accesso, la password iniziale è: Volta123  

- utilizzare preferibilmente Google Chrome (aggiornato) 

- disconnettere eventuali utenti attivi @gmail 

- accedere a  https://gsuite.google.com/dashboard per entrare nel servizio G Suite. 

 

Il personale docente sarà regolarmente in servizio a scuola in base all’orario provvisorio ricevuto anche se 

assegnato a classi diverse dalle prime. Nella giornata di lunedì 14 settembre si effettuerà lezione in modalità sincrona 

e si ricorda che almeno una delle quattro ore di lezione online dovrà essere dedicata da parte del coordinatore di classe 

o suo sostituto (i docenti interessati si accorderanno autonomamente) alla lezione illustrativa sulle procedure di 

sicurezza tradizionalmente in vigore e sulle ulteriori misure specifiche anti Covid che saranno adottate da questo istituto. 
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Durante la lezione on line si provvederà quindi alla presentazione del disciplinare interno pubblicato sul sito e del patto 

integrativo di corresponsabilità, pubblicato sul registro elettronico, per presa visione e accettazione da parte di studenti e 

famiglie delle classi 2 – 3 – 4 – 5. 

 

DA MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2020 (compatibilmente con gli orari pubblicati che 
potranno variare anche dopo la prima settimana causa nomine docenti in corso) 

Gli orari di ingresso e di uscita restano in ogni caso confermati FINO A NUOVA COMUNICAZIONE secondo quanto 
precedentemente scritto e qui richiamato per i giorni di effettiva frequenza: 
 

CLASSI PRIME 

INGRESSO: 7,45 

- SPALTO MARENGO 42/E (lato giardino aereo): CLASSI 1AL – 1BL -1CL -1DL (uso scala A) 

- ATTENZIONE: SPALTO MARENGO 42/H (angolo parcheggio P.le Berlinguer) e non più Via Galimberti: 

CLASSI 1A 1B 1C 1D (uso scala B) 

- VIA LATERALE: CLASSI 1E 1F 1G 1H (uso scala A) 

 

- USCITA: 12,45 (quando possibile 13,55 PER CLASSI PRIME LICEO PER SETTIMA ORA) 

- SPALTO MARENGO 42/E (lato giardino aereo): CLASSI 1AL – 1BL -1CL -1DL (uso scala A) 

- SPALTO MARENGO 42/H (angolo parcheggio P.le Berlinguer): CLASSI 1A 1B 1C 1D (uso scala B) 

- VIA LATERALE: CLASSI 1E 1F 1G 1H (uso scala A) 

 

CLASSI SECONDE – TERZE – QUARTE - QUINTE 

Ogni classe sarà suddivisa in due gruppi stabili che frequenteranno a settimane alterne in presenza e su piattaforma 

Meet di G Suite (con obbligo di frequenza da documentare attraverso avvenuto collegamento e con obbligo di svolgere i 

compiti assegnati per tutta la classe attraverso il registro elettronico) attenendosi al seguente orario. 

I GRUPPI CLASSE SARANNO COMUNICATI TRAMITE APPLICATIVO CLASSROOM 

 E RESI NOTI DAI DOCENTI ENTRO IL GIORNO 14 SETTEMBRE. 

 

CLASSI SECONDE E TERZE  

- INGRESSO: 8,05 

- SPALTO MARENGO 42/E (lato giardino aereo): CLASSI 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H (uso scala A) 

- ATTENZIONE: SPALTO MARENGO 42/H (angolo parcheggio P.le Berlinguer) e non più Via Galimberti: 

CLASSI 3AA 3AM 3BM 3AE 3BC 3BE 3AL (uso scala B) 

- VIA LATERALE: CLASSI 2AL 2BL 2CL 3AI 3BI 3AC 3BL 3CL (uso scala A) 

 

USCITA: 12,55 (quando possibile 13,55 PER CLASSI SECONDE E TERZE LICEO PER SETTIMA ORA) 

- SPALTO MARENGO 42/E (lato giardino aereo): CLASSI 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H (uso scala A) 

- SPALTO MARENGO 42/H (angolo parcheggio P.le Berlinguer): CLASSI 3AA 3AM 3BM 3AE 3BC 3BE 3AL 

(uso scala B) 

- VIA LATERALE: CLASSI 2AL 2BL 2CL 3AI 3BI 3AC 3BL 3CL (uso scala A) 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

INGRESSO: 8,25 

- SPALTO MARENGO 42/E (lato giardino aereo): CLASSI 4AL 4BL 4CL 5AL 5BL 5CL (uso scala A) 
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- ATTENZIONE: SPALTO MARENGO 42/H (angolo parcheggio P.le Berlinguer) e non più Via Galimberti: 

CLASSI 4AA 5AA 4AM 4BM 4AE 5AE 5BE (uso scala B) 

- VIA LATERALE: CLASSI 4AI 4BI 5AI 5BI 4AC 5AM (uso scala A) 

 

USCITA: 13,05 (quando possibile 13,55 PER CLASSI QUARTE E QUINTE LICEO PER SETTIMA ORA) 

- SPALTO MARENGO 42/E (lato giardino aereo): CLASSI 4AL 4BL 4CL 5AL 5BL 5CL (uso scala A) 

- SPALTO MARENGO 42/H (angolo parcheggio P.le Berlinguer): CLASSI 4AA 5AA 4AM 4BM 4AE 5AE 5BE 

(uso scala B) 

- VIA LATERALE: CLASSI 4AI 4BI 5AI 5BI 4AC 5AM (uso scala A) 

 

Si prega di prendere visione del “disciplinare interno” che regola l’organizzazione della nostra grande comunità 

scolastica. La lettura accurata e il rispetto di tale documento è il primo passo per volerci bene ed aiutare ciascuno di noi 

a ripartire in piena sicurezza, con la giusta consapevolezza della condizione sociale che stiamo attraversando. 

 

In particolare rimangono valide le seguenti regole cardine: 

- Mantenere adeguato distanziamento fisico di almeno 1 metro; 

- Accedere all’edificio provvisti di mascherina chirurgica; 

- Procedere a una rigorosa e costante igiene delle mani. 

Si ricorda che la precondizione per la presenza a scuola è rappresentata dai seguenti requisiti: 

 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C anche nei tre giorni 

precedenti; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 Non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI! 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Elena DEALESSI 

Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa del firmatario ai sensi                                                                                                                                                                                                                                
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93   
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