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Oggetto: Attività didattiche dal 12 aprile (circ. n.328) 

A seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 9/04/21 e pur in mancanza allo 
stato di un’Ordinanza della Regione Lombardia o dell’USR, si comunica che dal 12 aprile le 
lezioni si svolgeranno con la presenza a scuola del 50% degli alunni secondo le modalità 
già attuate nei mesi scorsi prima della sospensione dell’attività didattica in presenza. 

Si ricorda che: 

  la scansione oraria delle lezioni sarà la seguente 
1^ora            7.50 / 8.40 
2^ora           8.40 / 9.30 
intervallo    9.30 / 9.40 
3^ora           9.40 / 10.30 
4^ora         10.30 / 11.20 
intervallo  11.20 / 11.30 
5^ora         11.30 / 12.20 
6^ora         12.20 / 13.10 
intervallo  13.10 / 13.20 
7^ora         13.20 / 14.10 
8^ora         14.10 / 15.00 

  l’orario delle lezioni, lo stesso già utilizzato, è consultabile in allegato; 
  per garantire un adeguato distanziamento le classi sono state divise in due gruppi 

che si alterneranno nella presenza, a partire dal gruppo A; 
  il gruppo che non è presente a scuola seguirà on line le lezioni che si terranno in 

aula o svolgerà lavori predisposti dai docenti che forniranno le necessarie 
indicazioni ai propri alunni utilizzando il Registro Elettronico; 

  gli elenchi con i componenti dei due gruppi sono disponibili sulla bacheca del 
Registro Elettronico; 

  gli alunni BES che ne avevano fatto richiesta saranno sempre in presenza; i loro 
nominativi sono inseriti in entrambi i gruppi; 

  gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica e che 
hanno scelto l’opzione “uscita dall’Istituto” dovranno, coerentemente con la scelta 
fatta, uscire dall’edificio scolastico (è necessario che gli interessati provvedano a 
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completare la procedura per avere la necessaria autorizzazione firmata sul 
libretto); 

  gli studenti che hanno optato per “materia alternativa”, “studio assistito” oppure 
“studio individuale” dovranno recarsi in Aula Alternativa alla religione (collocata 
nell’area dei distributori). 

Gli accessi all’Istituto rimangono quelli utilizzati in precedenza. 

Tutti dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute e rispettare quanto 
previsto dal Protocollo di sicurezza, appena aggiornato e consultabile sul sito della scuola. 
All’ingresso sono previste la misurazione della temperatura (che deve essere misurata 
comunque a casa prima di uscire) e l’igienizzazione delle mani. 
Coloro che saranno sprovvisti di mascherina o che evidenzieranno temperatura superiore a 
37,5° non saranno ammessi a scuola. 
Per consentire tali operazioni gli alunni dovranno presentarsi all’ingresso con 15’ di 
anticipo. 

 

La Dirigente scolastica 
Raffaella d’Amore 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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