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Circolare studenti n.51 
Circolare docenti n.59 
 
 
Cantù, 13 dicembre 2020  

 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni  

A tutti i docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Cantù e Lomazzo 

 
 
OGGETTO:  PROTOCOLLO DAL 14.12.2020 AL 22.12.2020 
 
La presente per comunicare che alcune attività laboratoriali continuano a essere svolte in presenza 
fino al 22 dicembre 2020 (gli orari e le aule vengono costantemente aggiornati sul sito dell’istituto). 
 
Come avete potuto constatare la scuola si è attivata per garantire il maggior livello di scurezza 
possibile attraverso: 

- la rilevazione della temperatura a tutte le persone che entrano nelle sedi dell’istituto, studenti 
compresi; 

- la presenza nelle sedi di un numero di classi molto limitato e bilanciato nei diversi giorni; 
- la separazione di ingressi e uscite per la sede di Cantù; 
- l’inibizione dell’accesso ai distributori di alimenti e bevande; 
- la modifica dell’orario scolastico al fine di garantire il minor spostamento possibile tra le varie 

aule; 
- la fornitura di mascherine FFP2 agli studenti che ne sono sprovvisti; 
- la garanzia di una pulizia e sanificazione profonda di tutti gli spazi utilizzati. 

 
Anche in considerazione della prossima riapertura del 7 di gennaio (che vedrà il ritorno dell’orario 
precedente) vorrei ribadire l’importanza della frequenza dei laboratori in presenza e sottolineo che gli 
studenti sono tenuti a venire a scuola nei giorni indicati, SALVO SITUAZIONI PARTICOLARI CHE 
DEVONO ESSERE COMUNICATE PER ISCRITTO (qualora la famiglia non avesse già provveduto) alla 
segreteria didattica tramite mail all’indirizzo cosd02000r@istruzione.it). 
 
Gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto hanno avuto la prova che in questo momento le corse 
sono vuote, pertanto non ci deve essere preoccupazione sotto questo aspetto. 
 
Vista la situazione delicata si raccomanda al personale docente e non docente, agli studenti e alle 
famiglie il massimo rispetto delle indicazioni e un grande senso di responsabilità, avvisando 
tempestivamente la scuola ogniqualvolta l’assenza sia dovuta a motivi di salute e soprattutto 
IMMEDIATAMENTE in caso DI POSITIVITA’ AL COVID. 
 
Questo per consentire all’istituto di mettere in atto tutti i protocolli di sicurezza. 
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Colgo l’occasione per comunicare quanto segue: 

- il giorno 22 dicembre le lezioni, sia in presenza sia a distanza, termineranno alle ore 13.00; 
- non è consentito alcun festeggiamento durante gli ultimi giorni di scuola in presenza prima 

delle vacanze natalizie. 
 
Ringrazio tutti voi studenti, famiglie, docenti e personale che costantemente rendete possibile il 
proseguimento delle attività didattiche con grande impegno e grande dedizione. 
A tutti voi un sentito GRAZIE. 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Anna Proserpio  

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


