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Circ. 134 

 

San Donato Mil.se, 29 gennaio 2021 

Al DSGA 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Sede e San Giuliano 

          Sito Web  

 

 

Oggetto: disposizioni a partire dal 01 febbraio 2021 

 

In considerazione della ripresa delle lezioni in presenza, si comunica che da lunedì 01 febbraio a                

venerdì 05 febbraio 2021 la didattica proseguirà al 50% con il GRUPPO B in classe. 

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali continuano nel loro percorso in presenza. 

 

Inoltre si precisa  quanto segue: 

 

● gli studenti in presenza che iniziano le lezioni alle ore 09:30 che, per motivi di trasporto,                

arrivano in Istituto in anticipo, per evitare assembramenti agli ingressi, possono entrare            

nella propria aula a partire dalle 09:15. Le porte d’ingresso resteranno aperte dalle 09:15              

alle 09:30; 
 

● gli studenti pendolari, qualora il tempo di attesa tra una corsa e l’altra sia di 50 minuti o                  

superiore, possono richiedere un permesso di uscita anticipata permanente compilando il           

modulo “Richiesta permesso annuale” presente nell’apposita sezione del sito. Lo stesso va            

inviato a mips11000C@istruzione.it corredato degli orari dell’autobus per opportuna         

verifica. Non saranno tenuti in considerazione richieste per attese inferiori ai 50 minuti; 

 

Si ricordano le seguenti norme anti-Covid: 

la precondizione per la presenza a scuola di studenti e personale a vario titolo operante è: 

i. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore         

a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

ii. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14           

giorni; 

 

http://levi.edu.it/istituto-2/modulistica/
mailto:mips11000C@istruzione.it


 

iii. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria            

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

iv. per gli studenti che manifestano sintomi influenzali riconducibili al Covid-19,          

previa comunicazione al Coordinatore di Classe, è concesso di seguire le           

lezioni in DaD. 

 

Per i comportamenti da adottare in caso di assenza per malattia, si rimanda alla circolare 049 

Vademecum sui comportamenti da adottare in caso di assenza per malattia 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

http://levi.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/049-Vademecum-sui-comportamenti-da-adottare-in-caso-di-assenza-per-malattia.pdf

