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Circ. n° 65 del 23/12/2020
-

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Alla DSGA

Oggetto: disposizioni per il rientro a scuola in presenza dal 7/01/2020

Come è noto il DPCM del 3/12/2020 prevede che le Scuole Sec. di II grado riprendano le attività in presenza a
partire dal 7/01/2020.
Per agevolare quanto in oggetto si comunicano le seguenti disposizioni:

1) le aule assegnate a ciascuna classe saranno saturate a 15 alunni ciascuna (al massimo della capienza
possibile per il nostro istituto), a prescindere dal numero totale degli alunni per ogni classe;
2) ne consegue che le classi saranno divise in due gruppi per ogni singola giornata scolastica: il gruppo A
di 15 alunni IN PRESENZA; i rimanenti costituiranno il gruppo B che sarà in DaD;
3) le/i coord. di classe avranno cura di suddividere gli alunni nei due gruppi (mescolando i componenti
rispetto alla precedente tornata);
4) i due gruppi turneranno SETTIMANALMENTE; sarà cura della/del coord. pianificare i turni dei due
gruppi in presenza/a distanza dal 7/01 al 31/03/2021(ultimo giorno prima della pausa pasquale) e
comunicarli con sollecitudine agli alunni;
5) a partire da lun. 11/01/2020 le classi QUINTE della sede e del plesso di Lissone frequenteranno
interamente in presenza nelle rispettive aule magne, in ordine alfabetico di sezione (partendo dalla
5°A);
6) in base alle disposizioni contenute nell’ordinanza prefettizia gli ingressi delle classi saranno scaglionati
in due turni: il primo alle 8.10, il secondo alle 9.10; di conseguenza anche il termine delle lezioni potrà
essere alle 13.10 oppure alle 14.10;
7) gli alunni con disabilità potranno frequentare sempre in presenza, secondo quanto previsto dal proprio
PEI e dal proprio orario personalizzato;
8) l’orario delle lezioni subirà dei cambiamenti dovuti alle suddette modifiche; il nuovo orario sarà inviato
in ML, pubblicato sul sito e sul RE il 28/12/2020.
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