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Circ. 232

San Donato Mil.se, 24 aprile 2021

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: disposizioni a partire dal 26 aprile 2021

Visto il Decreto Legge n° 52 del 22 aprile 2021 e la nota della Prefettura di Milano del 22 aprile

2021, da lunedì 26 aprile 2021 dovendo assicurare la presenza della platea scolastica nella

percentuale del 70% si dispone quanto segue:

1. le classi quinte seguiranno le lezioni in presenza al 100%;

2. le classi dalla prima alla quarta seguiranno le lezioni in presenza secondo la suddivisione in

gruppi che verrà inviata ad ogni singola classe e secondo il seguente calendario:

SETTIMANE GRUPPI IN PRESENZA

da lunedì 26 aprile a venerdì 30 aprile gruppo A + gruppo B

da lunedì 03 maggio a venerdì 07 maggio gruppo B + gruppo C

da lunedì 10 maggio a venerdì 14 maggio gruppo C + gruppo A

da lunedì 17 maggio a venerdì 21 maggio gruppo A + gruppo B

da lunedì 24 maggio a venerdì 28 maggio gruppo B + gruppo C

da lunedì 31 maggio a venerdì 04 giugno gruppo C + gruppo A

lunedì 07 e martedì 08 giugno gruppo A + gruppo B

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
https://drive.google.com/file/d/1Lld5M7foeYRWnVScK1muKFN_kLwcsgLM/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Lld5M7foeYRWnVScK1muKFN_kLwcsgLM/view?usp=drivesdk


3. vista la difficoltà di predisporre le turnazioni nell’arco temporale di 6 settimane e dovendo

rispettare le percentuali in modo rigoroso, NON è possibile chiedere nessun cambiamento

di gruppo a prescindere dalla motivazione; per cui non sarà presa in carico nessuna

richiesta;

4. la pianificazione della turnazione in gruppi per le classi dalla prima alla quarta permetterà

agli studenti di essere presenti a scuola per 4 settimane su 6, mentre per 2 settimane

seguiranno in DaD;

5. solo gli alunni con disabilità seguiranno le lezioni sempre in presenza;

6. al sabato le lezioni proseguiranno in DaD;

7. si ricorda che rimane in vigore l’orario scaglionato;

8. rimangono validi tutti i permessi di entrata anticipata/uscita posticipata già concessi;

9. gli studenti pendolari che, per motivi di trasporto, dovessero arrivare a scuola con largo

anticipo rispetto all’inizio della loro lezione, in Sede possono sostare nei corridoi del piano

terra e del primo piano lato destro dell’atrio e a San Giuliano presso i banconi del piano

terra;

10. si raccomanda il rispetto scrupoloso di tutte le norme anti-Covid (obbligo della mascherina,

distanziamento, igienizzazione della mani, aerazione dei locali, assoluto divieto di

assembramento etc.)

11. si invita infine a ricorrere alla cosiddetta “mobilità lenta” (spostamenti a piedi ovvero in

bicicletta e simili) nel tragitto scuola-casa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

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


