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Circolare n. 203 
Nembro, 20febbraio 2021 
  
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle loro famiglie 
Ai docenti  
Al personale ATA 
Al sito web 
E p.c. Al DSGA 

  
 
Oggetto: organizzazione delle  lezioni dal 22 febbraio 2021 con presenza degli studenti al 50%  
 
 
Si comunica che l’organizzazione delle lezioni dal lunedì 22 febbraio 2021  con la presenza degli studenti al 
50% ricalca quella in vigore nell’ultimo mese  così come riportata nel sottostante box:  
 

L’orario settimanale in vigore è pubblicato sul sito dell’Istituto e prevede per tutte le classi nelle 
giornate di presenza, dal lunedì al venerdì, due turni di ingresso (1° turno ore 8.00, 2° turno ore 
10.00) e due turni di uscita (1° turno ore 13.50, 2° turno ore 14.50).  

Per le classi prime e quinte: il sabato le lezioni si tengono in presenza al 100%,  presso la sede 
centrale di via Bellini 54,  con tre turni di ingresso/uscita (1° turno ore 8.00/12:50, 2° turno   ore 
8:10/12:00 e 3° turno ore 9: /12:50). 

Per le classi seconde, terze e quarte: il sabato le lezioni si tengono a distanza, con le modalità 
attualmente in vigore. 

Nelle giornate di laboratorio le classi interessate sono  presenti al 100%;  negli altri giorni la 
presenza varia dal 50%  allo 0% ( per consentire  un media del 50% sul totale degli studenti) : di 
fatto per tutte le classi sono previsti 1 o 2 giorni settimanali di didattica a distanza.  

Nelle giornate in cui le classi sono presenti al 50% (percentuale che comprende gli alunni BES già 
frequentanti) il rimanente 50% seguirà le lezioni a distanza da casa, con possibilità di 
organizzazione di lezioni asincrone.  

La turnazione al 50% tra alunni in presenza e alunni a distanza sarà settimanale è  già stata 
comunicata tramite registro elettronico  

 

Si riportano nuovamente le regole da rispettare per una didattica in presenza, per cui si 
raccomanda una attenta lettura di quanto segue: 

 
 Gli ingressi e le uscite degli alunni in istituto vengono regolamentati in modo preciso per impedire gli 

assembramenti e consentire un accesso il più possibile agevole per tutte le studentesse e gli studenti. 

Si ricorda che è possibile entrare a scuola a condizione di: 
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 non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C il giorno di ingresso e nei tre 
giorni precedenti (i genitori con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità si sono impegnati a 
misurare la temperatura corporea dei propri figli ogni giorno, prima che vengano a scuola); 

 non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

Accedendo in Istituto occorre inoltre rispettare i seguenti obblighi: 

 indossare sempre la mascherina chirurgica, ANCHE IN CLASSE; 

 mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 
segnaletica orizzontale e verticale; 

 disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante in particolare prima di accedere alle aule e 
ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, prima e dopo aver utilizzato i servizi 
igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 
 

 L’ingresso a scuola è consentito 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Le studentesse e gli studenti devono 
attendere l’orario di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 
correttamente la mascherina. 
 

 Quest’anno, più che mai, è richiesto a tutte le studentesse e agli studenti un preciso rispetto degli orari. 

Una volta entrati a scuola, le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule o gli spazi assegnati, 
attraverso i percorsi definiti, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico e indossando 
sempre la mascherina. 

Gli alunni che arrivano in ritardo raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti devono prendere posto al proprio banco 
senza togliere la mascherina.  

 Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono le regole di un’evacuazione ordinata e le 
studentesse e gli studenti devono raggiungere le uscite della scuola accompagnati dagli insegnanti 
dell’ultima ora di lezione rispettando sempre il distanziamento fisico e indossando correttamente la 
mascherina. 

 
 Per quanto riguarda la regolamentazione di prenotazioni al bar; giustificazioni delle assenze con il libretto 

web;  richieste di entrata posticipata o di uscita anticipata programmate e  richieste di entrate/uscite 
permanenti occorre fare riferimento alle rispettive circolari pubblicate in bacheca del registro elettronico: 

 

 Si allega alla seguente circolare il piano ripartenza spazi e orari aggiornati : vengono riportate le 
informazioni riguardanti orari, sede, aule, ingressi e uscite per ogni classe e per ogni giorno della 
settimana 

 

QUESTA ORGANIZZAZIONE POTREBBE SUBIRE ULTERIORI VARIAZIONI, CHE POTREBBERO ESSERE 
COMUNICATE CON TEMPI STRETTI,  LEGATE ALL’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA E AI 
CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI NORMATIVI: IL PERSONALE SCOLASTICO, GLI ALUNNI E I GENITORI SONO 
TENUTI A CONSULTARE CON REGOLARITÀ IL REGISTRO ELETTRONICO E IL SITO DELLA SCUOLA PER ESSERE 
TEMPESTIVAMENTE INFORMATI. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Louise Valerie SAGE 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme affini) 
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