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Lodi, 24 aprile 2021
Circolare n. 181
Agli alunni e alle loro famiglie
A tutto il personale
Alla DSGA
Al sito web istituzionale
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche dal 26 aprile 2021
Con riferimento all’oggetto e dalle seguenti norme/note emesse dalle Autorità competenti e
precisamente:
• DECRETO “RIAPERTURE” Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
(decreto-legge) che prevede che nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza sia garantita
ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento,
• La nota del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lodi a seguito dell’incontro in
Prefettura avvenuto in data 21.4.2021 che prevede un rientro in presenza di almeno il 75% degli
studenti dell’Istituto,
• Sentiti i Dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Lodi,
• Nelle more di ulteriori disposizioni che potrebbero essere emanate in queste ore anche dalla
Prefettura o da altri organi ministeriali,
• In attesa di conoscere la colorazione della Regione Lombardia che comunque rientrerà in una
fascia gialla o arancione,
la scrivente dirigenza ha predisposto un nuovo piano di ripresa delle lezioni come
segue:
-

Da lunedi 26 aprile a lunedì 31 maggio 2021 per tutto l’Istituto: il piano di rientro
prevede una percentuale del 75 % degli studenti in presenza con ingressi e uscite
scaglionate su due turni con l’orario delle lezioni già in vigore (15 alunni per classe come
da Piano DDI deliberato in Collegio Docenti):
-

Due Ingressi: PRIMA ORA: dalle 7:45 alle 8:05 e SECONDA ORA: dalle 9:00 alle 9:20
(dopo le 8:05 e dopo le 9:20 si segnerà il ritardo sul registro elettronico)
Due Uscite: alle 12:45 e alle 14:00

-

I coordinatori di classe comunicheranno tramite registro elettronico gli elenchi degli alunni in
presenza e quelli a distanza, a rotazione settimanale.

-

Nei giorni in cui vi sono le attività di laboratorio di cucina e sala e vendita le classi
coinvolte saranno in presenza al 100%, suddivise nei gruppi definiti dai docenti di materia.

-

Gli studenti diversamente abili con docente di sostegno potranno frequentare sempre in
presenza dietro accordi con il docente di sostegno e/o con la referente DVA prof.ssa Bertolotti
Raffaella.

-

Gli studenti con altri Bisogni educativi speciali o con problematiche particolari certificate già
autorizzati dalla Dirigente e individuati dai consigli di classe frequenteranno le lezioni al
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100%. Per gli altri studenti BES (DSA o altri studenti con PDP) che intendessero frequentare
sempre in presenza le famiglie dovranno farne apposita richiesta scritta alla Dirigente che
valuterà la richiesta anche sulla base del numero dei richiedenti, tenendo presente che, in
questa prima fase, per problemi di sicurezza e organizzativi non è opportuno superare di
troppo il 75% concordato con la Prefettura. La richiesta va inviata a
segreteria@ipseinaudilodi.edu.it o alla mail del coordinatore di classe.
-

Si ricorda a tutti gli studenti e a tutto il personale il rispetto del Protocollo sicurezza
anti-COVID. Si ricorda inoltre l’obbligo di indossare SEMPRE la mascherina.

-

In particolare gli studenti sono invitati a:
• presentarsi all’ingresso muniti di mascherina chirurgica
• rispettare il distanziamento in ogni momento della permanenza a scuola fuori
dalla scuola
• igienizzare spesso le mani con i distributori di sanificante posti nelle aule
• aprire frequentemente le finestre delle aule

-

L’ingresso e l’uscita dovranno essere ordinati evitando assembramenti, come da protocollo
COVID.

-

I collaboratori scolastici ed il personale presente hanno il compito di sorvegliare il flusso e
segnalarne in Vicepresidenza, prontamente le eventuali anomalie e/o criticità.

-

Ricordo che gli insegnanti dovranno essere presenti in aula, alla prima ora del primo turno,
a ricevere gli studenti 5 minuti prima del suono della campanella.

-

Si invitano gli studenti a segnalare eventuali disguidi nell’organizzazione dei bus che
potrebbero creare situazioni di assembramento non previste.

Si sottolinea inoltre che, l’effettiva attuazione dell’organizzazione di cui sopra,
potrebbe ovviamente subire modifiche in presenza di pubblicazione di eventuali nuove
norme da parte delle Autorità competenti in relazione al progredire della situazione
pandemica.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura MAJOCCHI

Allegato1: TABELLA ORARIO APRILE 2021
Allegato2: Decreto riaperture
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