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Circolare studenti n.87 
Circolare docenti n.96 
 
 
Cantù, 5 marzo 2021  

 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni  

A tutti i docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Cantù e Lomazzo 

 
 
OGGETTO:  PROTOCOLLO DAL GIORNO 8.3.2021  
 
La presente per comunicare che, come previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 e dalla nota MIUR 4454 
del 4 marzo 2021, alcune attività laboratoriali verranno svolte in presenza a partire dal giorno 8 
marzo 2021 fino a data da stabilirsi in base agli aggiornamenti normativi e alla situazione 
epidemiologica. 
 
Per consentire la possibilità di effettuare in presenza le discipline che caratterizzano il piano di studi 
del liceo artistico e al contempo garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza viene 
ripristinato l’orario che veniva già utilizzato con questa modalità di frequenza (con qualche leggera 
modifica). 
 
Si invitano le famiglie e gli studenti a tenere costantemente monitorato il sito dove verranno 
aggiornate le giornate di frequenza. 
 
Le lezioni a distanza vengono somministrate secondo le modalità in corso. 
Gli studenti in quarantena con sorveglianza attiva/isolamento fiduciario restano ovviamente presso il 
proprio domicilio. 
 
Per il Liceo delle Scienze Umane, che non prevede nel curricolo attività laboratoriali, tutte le lezioni 
continueranno a svolgersi a distanza. L’orario però risulterà modificato rispetto a quello attualmente 
in vigore, pertanto si raccomanda alle famiglie di prenderne visione sul sito. 
 
Per gli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali che hanno fatto specifica domanda di 
didattica in presenza l’Istituto sta valutando la situazione organizzativa generale (anche per lavori in 
corso presso entrambe le sedi che rendono più complessa l’individuazione di aule disponibili) per 
consentire loro una frequenza più assidua. Le famiglie verranno avvisate singolarmente appena 
possibile.  
 
PROTOCOLLO LEZIONI IN PRESENZA: 
Le classi presenti a scuola per le materie di indirizzo dovranno RISPETTARE RIGOROSAMENTE LE 
SEGUENTI INDICAZIONI: 

1- Le lezioni inizieranno sempre alle ore 8.00, gli accessi saranno differenziati e specifica 
indicazione verrà messa sul sito.  
L’ingresso potrà avvenire a partire dalle ore 7.50 per facilitare l’operazione di rilevazione 
della temperatura; il docente dovrà farsi trovare in aula alle 7.50; 
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Tutti i giorni, all’ingresso, VERRA’ RILEVATA LA TEMPERATURA CON TERMOSCANNER sia agli 
studenti sia ai docenti. Qualora venisse rilevata una temperatura superiore a 37,5°, alla 
persona non sarà concesso l’ingresso nell’Istituto; 

2- i due intervalli (sabato uno solo) devono essere svolti in classe; 
3- e’ consentito agli studenti recarsi ai servizi igienici UNO ALLA VOLTA; 
4- è consentito agli studenti l’utilizzo dei distributori di alimenti e bevande, è necessario però il 

rigoroso rispetto delle distanze e la diluizione della frequenza per evitare assembramenti; 
5- non è consentito ai docenti lasciare l’aula incustodita per nessun motivo; in caso di necessità 

gli studenti devono essere sorvegliati da un assistente tecnico o da un collaboratore scolastico. 
Nel caso in cui l’assistente tecnico non sia presente e il collaboratore non sia nelle vicinanze, il 
docente solo in aula provvederà a chiamare telefonicamente il centralino e ad attendere 
l’arrivo del collaboratore prima di lasciare l’aula; 

6- durante le lezioni in presenza gli studenti indosseranno SEMPRE una mascherina di tipo 
chirurgico, anche qualora sia garantito il distanziamento interpersonale di un metro tra gli 
studenti e di due metri tra docente e studente. Le mascherine di tipo chirurgico sono fornite 
dalla scuola (nota 9.11.2020 MIUR). 
Per aumentare ulteriormente la protezione le famiglie possono dotare gli studenti di 
mascherina FFP2; 

7- ai docenti si raccomanda di evitare di passare tra i banchi; si prediliga piuttosto la procedura di 
far avvicinare uno studente alla volta alla cattedra per eventuali controlli del lavoro; 

8- sia gli studenti che i docenti dovranno lavare o disinfettare spesso le mani con il gel 
disinfettante a disposizione negli ingressi e in tutte le aule dell’Istituto. Si consiglia comunque 
di portare un gel personale; 

9- Gli studenti, al termine della propria lezione in ogni aula in cui fanno lezione devono 
terminare 5 minuti prima e disinfettare la propria postazione con l’apposito prodotto 
presente in ogni aula; è necessario provvedere  A UN COSTANTE RICAMBIO D’ARIA DEL 
LOCALE; 

10- durante le lezioni è assolutamente vietato scambiarsi oggetti di qualsiasi genere, sia 
personali che di uso didattico. Nel caso in cui sia necessario utilizzare materiale fornito dalla 
scuola, gli assistenti tecnici o i docenti provvederanno personalmente a fornirlo agli studenti 
oppure a disinfettarlo ogni volta che viene utilizzato; 

11- qualora durante le lezioni uno studente dovesse sentirsi poco bene, il docente chiamerà un 
collaboratore scolastico che lo accompagnerà in infermeria. Il collaboratore avviserà la 
segreteria didattica che contatterà la famiglia per farlo venire a prendere (si ricorda in questo 
caso di far firmare alla famiglia, prima di lasciare la sede scolastica, il modulo di 
allontanamento con cui la famiglia stessa si impegna a contattare il proprio medico. Il modulo 
andrà inserito nel fascicolo personale dell’alunno); 

12- i docenti delle materie comuni e delle materie di indirizzo non interessate dalla presenza 
svolgeranno il proprio lavoro dal domicilio, ad eccezione di problemi di connettività, di 
mancanza di strumentazione o di necessità di svolgere attività indifferibili; in questi casi il 
docente comunicherà almeno il giorno prima al Dirigente la necessità di recarsi presso le sedi 
dell’Istituto. 

 
 
Si ricorda che la frequenza dei laboratori in presenza non è facoltativa, 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). 
 

mailto:cosd02000r@istruzione.it
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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. 
 
Si raccomanda inoltre a tutti una sorveglianza reciproca, non esitando in alcun momento a segnalare 
alla Dirigenza eventuali criticità o mancanza di rispetto delle regole da parte di chiunque. 
 
La Dirigenza prenderà i dovuti provvedimenti in merito. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Anna Proserpio  

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


