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Circ. 213

San Donato Mil.se, 10 aprile 2021

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: disposizioni circa il rientro a scuola del 12 aprile 2021

Visto l'OM del Ministero della Salute del 09 aprile 2021 che colloca la regione Lombardia in “zona

arancione”, da lunedì 12 aprile 2021 la scuola riaprirà con le seguenti modalità:

1. la didattica in presenza riguarderà il 50% degli studenti di tutte le classi, comprese le classi

quinte;  il restante 50% seguirà in Dad.

2. per entrambe le sedi, l’orario di ingresso sarà scaglionato in due momenti: alle 08:00

entrano le classi per un totale del 40% degli studenti e alle 09:30 le classi per il restante

10%.

Il 40% degli studenti in presenza inizierà le lezioni alle 08:15 e il restante 10% alle ore

09:30.

Gli alunni in Dad seguiranno l’orario della propria classe iniziando o alle 08:15 oppure alle

09:15.

Orario degli studenti le cui classi entrano alle 08:00 ed iniziano le lezioni alle ore 08:15

08:00 entrata studenti in presenza
08:15 collegamento studenti in Dad

https://drive.google.com/file/d/1Gs5zRu30edGWNqToPuPsKkF79D95FRKU/view?usp=sharing


08:00 apertura delle porte ed entrata a scuola

1^ ora 08:15-09:15 50 minuti di lezione+10 minuti di pausa

2^ ora 09:15-10:15 50 minuti di lezione+10 minuti di pausa

3^ ora 10:15-11:15 50 minuti di lezione+10 minuti di pausa

4^ ora 11:15-12:15 50 minuti di lezione+10 minuti di pausa

5^ ora 12:15-13:15 60 minuti di lezione per le classi in uscita
50 minuti di lezione+10 di pausa per le classi con 6^ ora

6^ ora 13:15-14:05 50 minuti di lezione

Orario degli studenti le cui classi entrano alla ore 09:30

09:15: collegamento studenti in DaD
09:30: entrata studenti in presenza

1^ ora per gruppo in DAD 09:15-10:15 60 minuti di lezione

1^ ora per gruppo in presenza 09:30-10:15 45 minuti di lezione

2^ ora 10:15-11:15 50 minuti di lezione+10 minuti di pausa

3^ ora 11:15-12:15 50 minuti di lezione+10 minuti di pausa

4^ ora 12:15-13:15 50 minuti di lezione+10 minuti di pausa

5^ ora 13:15-14:05 50 minuti di lezione

3. l’orario delle lezioni del sabato in DaD solo per il triennio non subisce nessuna variazione.

4. i gruppi degli alunni in presenza seguiranno la suddivisione già utilizzata; anche le quinte

saranno divise nel GRUPPO A e nel GRUPPO B.

Da lunedì 12 a venerdì 16 aprile 2021 in presenza il GRUPPO A; nella settimana successiva

il GRUPPO B e così via.

5. presso la sede di San Donato, la collocazione delle classi 1BC e 1CS ha subito una variazione

dettata da motivi organizzativi: controllare la collocazione della propria aula;

6. di conseguenza, anche le entrate/uscite delle due classi coinvolte hanno subito variazioni:

controllare la propria entrata/uscita;

7. presso la sede di San Giuliano nulla è cambiato per quanto riguarda la collocazione delle

aule e le entrate/uscite;

8. l’orario delle lezioni non ha subito cambiamenti;

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PnM2a4Er6znflSlI1y9X_vj4FcHeT9HMPRX2bA_LRbw/edit#gid=1338139503
https://docs.google.com/presentation/d/1qAaReCosc0sN9uMy6aW6YJ-lZoxzf0E3TxH4Om1PbAA/edit#slide=id.g9317725533_0_0
http://levi.edu.it/orario-lezioni/


9. si ricordano le seguenti norme anti-Covid:

a. 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;

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

conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

b. all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea

(salvo nuove indicazioni) tranne che per il personale scolastico e visitatori; chiunque

presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C

dovrà restare a casa.

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei

minori affidati alla responsabilità genitoriale. A tal proposito è stato aggiornato il

Patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra scuola e

Famiglia.

c. sono messi a disposizione dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani

in più punti dell’edificio e nelle singole aule a disposizione degli studenti e del

personale;

d. il personale e gli alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di

comunità di propria dotazione. Al rientro, riprenderà la distribuzione delle

mascherine chirurgiche per studenti e personale;

e. è assolutamente vietato creare situazioni di aggregazione (fuori dai diversi accessi

della scuola, in atrio, davanti ai distributori automatici, nei corridoi ecc.) ed è

necessario mantenere sempre il giusto distanziamento per la tutela della salute

propria ed altrui.

10. Rimangono validi tutti i permessi di entrata anticipata/uscita posticipata già concessi;

11. Gli studenti pendolari che, per motivi di trasporto, dovessero arrivare a scuola con largo

anticipo rispetto all’inizio della loro lezione, possono sostare nei corridoi del piano terra e

del primo piano lato destro dell’atrio osservando tutte le norme anti-Covid (mascherina,

distanziamento, igienizzazione delle mani etc…).

https://docs.google.com/document/d/16faj0fq12cQuzRsXqKrMi3RefH3FT0kY9rD51vc4vFc/edit


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

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


