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Circolare studenti n.3 
Circolare docenti n. 6 
 
Cantù, 10 settembre 2020  
 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni  
a tutti i docenti  

                                                                                                                                                                       Al DSGA 
Al personale ATA                                                                                                                                                                                 

 
OGGETTO:  INDICAZIONI OPERATIVE IMPORTANTI 
 

1. PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 

A parziale rettifica di quanto comunicato con la circolare n.1, il giorno lunedì 14 settembre 2020, le 
classi 2^, 3^, 4^ e 5^ lavoreranno in modalità a distanza, sulla piattaforma Zoom dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 (ID e Password dei docenti verranno forniti successivamente), anziché come 
precedentemente comunicato dalle 8.30 alle 12.30. 

 
L’orario del primo giorno verrà inserito sul registro elettronico e sul sito Web della scuola, previa 
comunicazione tramite apposita circolare. 
 

2. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

In allegato alla presente circolare è inserito il PATTO DI CORRESPONSABILITA’. TUTTI gli studenti sono 
tenuti a stamparne una copia, leggerlo con attenzione e firmarlo. Tale documento va consegnato al 
docente della prima ora del primo giorno in presenza. 
 

3. REGOLAMENTO ANTI - COVID 
 

In allegato alla presente circolare è inserito il REGOLAMENTO ANTI-COVID con una serie di importanti 
indicazioni e allegati. Ogni rappresentante della comunità scolastica è tenuto a prenderne visione e 
a rispettarne rigorosamente il contenuto. I docenti e il personale ATA apporranno la loro firma sulla 
copia cartacea che verrà predisposta nella postazione del collaboratore scolastico in ingresso. 
 

4. PROTOCOLLO ANTI-COVID 
 

In allegato alla presente circolare è inserito il PROTOCOLLO ANTI-COVID dove sono contenute 
indicazioni di tipo organizzativo. In particolare sono indicati gli abbinamenti delle classi con le 
rispettive aule e GLI INGRESSI DA RISPETTARE A SECONDA DELL’AULA/LOCALE A CUI SI DEVE 
ACCEDERE ALLA PRIMA ORA DI LEZIONE, E LE USCITE DA UTILIZZARE A SECONDA DELL’AULA/LOCALE 
IN CUI CI SI TROVA ALL’ULTIMA ORA DI LEZIONE.  
Il personale docente e non docente può comunque utilizzare qualunque accesso, preferibilmente da 
via Andina per la sede di Cantù, da via Pitagora per la sede di Lomazzo.  
I docenti e il personale ATA apporranno la loro firma sulla copia cartacea che verrà predisposta nella 
postazione del collaboratore scolastico in ingresso. 
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5. REGOLAMENTO RIUNIONI SCOLASTICHE E ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA 
 

In allegato alla presente circolare è inserito il REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI A DISTANZA. Si prega di 
prenderne visione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Anna Proserpio  
     Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


