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Circolare studenti n.67 
Circolare docenti n.74 
 
Cantù, 29 gennaio 2021  

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

Al personale ATA 
Al DSGA 

Cantù e Lomazzo 
 
OGGETTO:  PROTOCOLLO A PARTIRE DAL GIORNO 1 FEBBRAIO 2021 
 
La presente per comunicare che, in ottemperanza alle indicazioni dell’organo prefettizio, dal giorno 1 
febbraio 2021, pur mantenendo la presenza degli studenti al 50%, verranno effettuati gli ingressi 
scaglionati. 
 
Gli orari e gli ingressi verranno regolarmente pubblicati sul sito dell’istituto, pertanto si pregano gli 
studenti, le famiglie e i docenti, di tenerlo costantemente controllato perché, dati i continui 
cambiamenti, è comprensibile fare confusione. 
 
La frequenza avviene secondo le seguenti direttive:   

 dal lunedì al venerdì, gli studenti per cui è prevista l’attività didattica in presenza entreranno a 
scuola in due fasce orarie (ore 8.00 e ore 10.00); 

 il sabato sarà prevista un’unica fascia oraria di entrata (ore 8.00), che coinvolgerà il 50% della 
popolazione studentesca complessiva; 

 le classi che svolgono attività di didattica a distanza manterranno la scansione oraria classica. 
 
La modalità adottata non è una scelta dell’istituzione scolastica, ma adempie alle indicazioni degli 
Organi Competenti. Si precisa che questa modalità di scaglionamento è stata individuata dagli stessi 
in accordo con le società dei trasporti che si sono impegnati a potenziare il servizio per consentire 
ingressi scaglionati in sicurezza. 
 
Le classi che svolgeranno attività in presenza seguiranno la seguente scansione oraria: 
 
ENTRATA ALLE ORE 8.00 
 
1° ORA 8.00-9.00 
2° ORA 9.00-9.55 
INTERVALLO 9.55-10.05 
3° ORA 10.05-11.00 
4° ORA 11.00-11.55 
INTERVALLO 11.55-12.05 
5°ORA 12.05-13.00 
6° ORA 13.00-13.50/55 
 
LE CLASSI DEL BIENNIO USCIRANNO ALLE ORE 13.50, LE CLASSI DEL TRIENNIO ALLE ORE 13.55. 
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ENTRATA ALLE ORE 10.00 
 
L’ora di lezione prevista dalle 8.00 alle 9.00 verrà svolta in modalità asincrona, cioè con attività 
somministrate dal docente in momenti diversi da quello dell’ora in oggetto e che verranno svolte in 
autonomia dagli studenti con scadenza indicata dallo stesso docente. Il docente dovrà pertanto 
firmare il registro nell’ora 8.00-9.00. 
 
L’ora di lezione prevista dalle 9.00 alle 9.55 verrà svolta in presenza lo stesso giorno dalle ore 14.05 
alle ore 15.00. Il docente dovrà pertanto firmare il registro nell’ora 9.00-9.55. 
 
1° ORA 10.00-11.00 
2° ORA 11.00-11.55 
INTERVALLO 11.55-12.05 
3° ORA 12.05-13.00 
4° ORA 13.00-13.50 
INTERVALLO 13.50-14.05  
5°ORA 14.05-15.00 
 
TUTTE LE CLASSI USCIRANNO ALLE ORE 15.00. 
 
Gli studenti, nell’intervallo dalle 13.50 alle 14.05 potranno consumare un pasto veloce rimanendo in 
classe, sotto la sorveglianza dell’insegnante dell’ora appena svolta. 
 
Gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica, considerato il particolare momento di 
emergenza che non consente di mescolare ragazzi di classi diverse, DEVONO RIMANERE ALL’INTERNO 
DELLA LORO CLASSE SENZA ARRECARE DISTURBO ALLA LEZIONE. 
Ovviamente resta valida la facoltà di entrare un’ora dopo o uscire un’ora prima qualora le lezioni di 
religione fossero alla prima o all’ultima ora. 
 
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: 
 

- 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, é possibile comunque 

ed è consigliato per aumentare il livello di sicurezza, l’utilizzo di mascherine FFP2; 
- si ribadisce l’utilizzo frequente del gel igienizzante per le mani e l’apertura frequente delle 

finestre per arieggiare le aule; 
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- si ricorda agli studenti di mantenere un comportamento rispettoso delle norme anti-covid 
ANCHE ALL’ESTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E SUI MEZZI DI TRASPORTO, indossando 
sempre correttamente la mascherina ed evitando assembramenti. 
 

 
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. 
Si consiglia vivamente, qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, di effettuare la lezione di 
scienze motorie all’aperto. 
 
Si coglie l’occasione per ribadire nuovamente che 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). 
 
Situazioni non legate a motivazioni mediche non saranno accettate e i docenti segneranno le relative 
assenze sul registro elettronico. 
Le assenze verranno conteggiate secondo la modalità di un normale anno scolastico. 
Eventuali assenze non adeguatamente motivate segnalate concorreranno al calcolo del monte ore 
totale.  
 
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. 
 
Gli studenti sono tenuti a verificare gli orari dei mezzi di trasporto, soprattutto al fine di controllare le 
corse secondo la nuova impostazione con scaglionamenti in ingresso e in uscita. 
 
In caso di necessità comprovate legate ai mezzi di trasporto è possibile effettuare richiesta di ingresso 
posticipato o uscita anticipata inviando una mail all’indirizzo cosd02000r@istruzione.it. 
 
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,  
si porgono 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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