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Circolare studenti n.65 
Circolare docenti n.72 
 
Cantù, 23 gennaio 2021  

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

Al personale ATA 
Al DSGA 

Cantù e Lomazzo 
OGGETTO:  RIPRESA ATTIVITA’ IN PRESENZA – 25.01.2021 
 
La presente per comunicare che da lunedì 25 gennaio riprenderà la didattica in presenza (non solo 
per i laboratori) per una quota della popolazione studentesca, che nei primi giorni sarà ridotta 
rispetto al 50% per ovvi motivi di organizzazione, mentre la restante parte dell’attività verrà erogata 
tramite la didattica digitale integrata. 
 
L’attività didattica, come preannunciato, prevede il ritorno all’orario definitivo utilizzato nel mese di 
settembre.  
 
Come prescritto dalle normative degli Organi Competenti l’attività in presenza avrebbe dovuto 
riprendere con un orario scaglionato secondo due fasce orarie (ore 8.00/13.55 e ore 10.00/15.00) per 
ognuna delle quali la percentuale di studenti in entrata fosse pari al 25% circa della popolazione 
studentesca complessiva. 
 
Tuttavia, a causa di possibili disservizi legati ai mezzi di trasporto, nei giorni 25 e 26 gennaio tutte le 
classi indicate nell’orario pubblicato sul sito effettueranno le lezioni in presenza dalle ore 8.00 alle 
ore 13.55. 
 
Non appena sarà possibile verificare l’effettivo corretto funzionamento delle corse, così come 
programmato dalle aziende di trasporto, verrà data comunicazione in merito all’attuazione dell’orario 
scaglionato che permetterà di aumentare la presenza degli studenti a scuola. 
Gli studenti sono tenuti a verificare gli orari dei mezzi di trasporto. 
La situazione è molto confusa, ma una cosa è certa: i ragazzi devono rientrare a scuola, in sicurezza, 
ma rientrare. 
 
La modalità adottata non è una scelta dell’istituzione scolastica, ma adempie alle indicazioni degli 
Organi Competenti.  
 
Inoltre si fa presente, per completezza di informazioni, che, a causa di alcuni lavori di imbiancatura 
e manutenzione dei corpi illuminanti in atto presso le due sedi dell’Istituto, alcune classi potrebbero 
essere indicate nel calendario con una presenza a scuola ridotta rispetto ad altre.  
Le indicazioni in merito a ingressi e uscite da utilizzare per l’accesso alle aule verranno messe sul sito 
appena possibile, si prega pertanto di tenerlo costantemente monitorato. 
 
Considerato lo sforzo organizzativo e la situazione delicata si chiede a tutta la comunità scolastica il 
rigoroso rispetto delle norme anticovid contenute nel protocollo d’Istituto reperibile sul sito 
internet, con particolare attenzione al protocollo che segue: 
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- la rilevazione della temperatura degli studenti DEVE AVVENIRE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, 
verranno comunque effettuate rilevazioni della temperatura a campione con il termoscanner 
da parte del personale scolastico; 

- a tutte le persone che entrano nelle sedi dell’istituto, non studenti, verrà rilevata la 
temperatura corporea; 

- gli ingressi e le uscite saranno separati per entrambe le sedi dell’Istituto (come indicato di volta 
in volta sul sito dell’Istituto); 

- al momento non è consentito l’accesso ai distributori di alimenti e bevande; 
- agli studenti e ai docenti saranno fornite mascherine di tipo chirurgico, è possibile comunque 

ed è consigliato per aumentare il livello di sicurezza anche al di fuori del contesto scolastico, 
l’utilizzo di mascherine FFP2 acquistate dalla famiglia; 

- si ribadisce l’utilizzo frequente del gel igienizzante per le mani e l’apertura frequente delle 
finestre per arieggiare le aule. 
 

L’attività di scienze motorie verrà svolta in aula o in palestra secondo le indicazioni del docente, nel 
rispetto delle norme di sicurezza. Al momento l’utilizzo degli spogliatoi è interdetto. 
Qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, non appena si verifichi un rialzo delle 
temperature, si consiglia di effettuare la lezione di scienze motorie all’aperto. 
 
La didattica in presenza non è una scelta del singolo studente, gli studenti sono tenuti a venire a 
scuola nei giorni indicati, SALVO SITUAZIONI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE CERTIFICATE DAL 
MEDICO E COMUNICATE PER ISCRITTO (qualora la famiglia non avesse già provveduto) alla segreteria 
didattica tramite mail all’indirizzo cosd02000r@istruzione.it. 
 
Tuttavia, vista l’incertezza dell’efficienza del servizio dei trasporti, i docenti garantiranno una certa 
tolleranza per la settimana dal 25 al 30 gennaio in merito a eventuali ritardi, ammettendo comunque i 
ragazzi a scuola. 
 
In caso di necessità comprovate legate ai nuovi orari dei mezzi di trasporto è possibile effettuare 
richiesta di ingresso posticipato o uscita anticipata inviando una mail all’indirizzo 
cosd02000r@istruzione.it. 
 
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. 
 
Si precisa che quanto indicato nella presente circolare rispetta le indicazioni al momento in vigore, 
qualora arrivassero indicazioni diverse da parte degli Organi Competenti il contenuto verrà 
rettificato di conseguenza. 
 
Ringraziando per la preziosa collaborazione,  
cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

     Anna Proserpio  

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