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Circolare studenti n.108 
Circolare docenti n.122 
 
 
Cantù, 24 aprile 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 26.4.2021  
 
La presente per comunicare che, come previsto dalle recenti disposizioni normative, la modalità di 
frequenza delle attività scolastiche viene modificata per consentire una maggiore presenza degli 
studenti, attuando però le disposizioni con una gradualità che sembra opportuna vista la delicatezza 
della situazione. 
 
Si precisano le seguenti indicazioni: 
- l’orario vigente (non quello dei laboratori) verrà mantenuto fino al termine dell’anno scolastico; 
- in questo momento viene data priorità alla presenza più costante delle classi prime e delle classi 
quinte. 
 
Si invitano le famiglie e gli studenti a tenere costantemente monitorato il sito dove verranno 
aggiornate le giornate di frequenza, le eventuali entrate posticipate/uscite anticipate, e gli ingressi da 
utilizzare a seconda delle aule che vengono impiegate. 
 
Le lezioni a distanza vengono somministrate secondo le modalità in corso. 
 
SI SOTTOLINEA LA NECESSITÀ DI UN GRANDE SENSO DI RESPONSABILITA’ DA PARTE DELLE 
FAMIGLIE CHE CERCHINO DI MONITORARE LO STATO DI SALUTE DEI PROPRI MEMBRI, RICORDANDO 
CHE SE IL GENITORE E’ IN ATTESA DI TAMPONE O LO STUDENTE PRESENTA DEI SINTOMI ANCHE 
LIEVI, IN ATTESA DI APPROFONDIMENTI E’ BUONA COSA TENERE IL FIGLIO PRESSO LA PROPRIA 
ABITAZIONE.  
 
Gli studenti in quarantena con sorveglianza attiva/isolamento fiduciario restano ovviamente presso il 
proprio domicilio. 
 
Le regole da seguire sono le medesime di sempre, in particolare si ricorda a studenti e docenti che 
DEVONO SEMPRE INDOSSARE LA MASCHERINA E DISINFETTARE LA PROPRIA POSTAZIONE PRIMA DI 
ABBANDONARE L’AULA. 
E’ INOLTRE INDISPENSABILE (soprattutto ora che si va verso la bella stagione) GARANTIRE UNA 
COSTANTE AERAZIONE DEI LOCALI ed evitare qualsiasi forma di assembramento, SOPRATTUTTO AI 
DISTRIBUTORI.  
Il mancato rispetto dei distanziamenti costringerà l’Istituto a vietare l’utilizzo dei distributori stessi. 
 
(si vedano tutte le circolari precedenti e il protocollo d’Istituto). 
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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). 
 
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 
TELEFONICAMENTE E PER ISCRITTO tempestivamente la scuola ogniqualvolta l’assenza sia dovuta a 
motivi di salute e soprattutto IMMEDIATAMENTE in caso DI POSITIVITA’ AL COVID (anche perché da 
ATS non sempre arrivano comunicazioni veloci). 
 
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. 
 
 
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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