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Circ. n. 57
Agli alunni e alle loro Famiglie
Ai Docenti
A tutto il Personale ATA
E. p. c .

Al Dsga

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche dal 7 al 15 Gennaio 2021.
Si comunica a tutti gli interessati che, nel rispetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del
24 dicembre e della la Nota della Prefettura di Milano del 28 dicembre 2020, l’attività
didattica riprenderà il 7 gennaio 2021 e sarà garantita in presenza al 50% della
popolazione studentesca, mentre per la restante parte sarà garantita in modalità a
distanza.
Preso atto del Patto per la ripartenza elaborato dal Prefetto di Milano, dal Sindaco e dalle
altre parti aderenti, al fine di assicurare il raccordo tra il trasporto pubblico locale e le
istituzioni scolastiche, gli ingressi a scuola rimangono differenziati. Tale aspetto è fortemente
raccomandato al fine di evitare affollamento dei mezzi pubblici e assembramenti nei pressi
delle fermate e all’ingresso della scuola.
Le fasce orarie di interesse del Pasolini saranno le seguenti:
Classi Prime e Quinte: Ingresso ore 8:00
Classi Seconde: Ingresso ore 8:50
Classi Terze e Quarte: Ingresso ore 9:40
Si precisa che le classi Quarte entreranno dalla porta sita in via Del Priorato che resterà
aperta unicamente il tempo necessario per consentire l’ingresso degli alunni.
Pertanto, nel rispetto dell’Ordinanza e delle indicazioni del Prefetto, si dispone quanto
segue:
Da giovedì 07 Gennaio fino a venerdì 15 gennaio 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le
lezioni nelle modalità in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica e a distanza
(online) per il restante 50%
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Il primo giorno i gruppi saranno così costituiti:

DATA

7 Gennaio 2021

CLASSE
1AL
2AL
3AL
4AL
5AL
2BL
3BL
4BL
5BL
1AT
2AT
3AT
4AT
5AT
1BT
2BT
3BT
4BT
5BT
1CT
2 CT
3 CT
4 CT
5 CT
2DT
3DT
4DT
5DT
2ET
3ET
4ET
5ET
2FT

ALUNNI IN
PRESENZA
Dal n. 1 al n. 11
Dal n. 1 al n. 13
Dal n. 1 al n. 10
Dal n. 1 al n 12
Dal n. 1 al n. 11
Dal n. 1 al n. 11
Dal n 1 al n 8
Dal n. 1 al n. 10
Dal n. 1 al n. 11
Dal n. 1 al n. 10
Dal n. 1 al n. 11
Dal n 1 al n 8
Dal n. 1 al n. 10
Dal n. 1 al n. 9
Dal n. 1 al n. 10
Dal n. 1 al n. 12
Dal n. 1 al n. 9
Dal n. 1 al n. 11
Dal n. 1 al n. 10
Dal n. 1 al n. 12
Dal n. 1 al n. 10
Dal n. 1 al n. 10
Dal n. 1 al n. 9
Dal n. 1 al n. 9
Dal n. 1 al n. 10
Dal n. 1 al n. 9
Dal n. 1 al n. 10
Dal n. 1 al n. 10
Dal n. 1 al n. 12
Dal n 1 al n 8
Dal n 1 al n 14
Dal n. 1 al n. 9
Dal n. 1 al n. 12

ALUNNI A
DISTANZA
Dal n 12 al n. 22
Dal n. 14 al n. 26
Dal n. 11 al n. 21
Dal n. 13 al n. 24
Dal n. 12 al n. 23
Dal n 12 al n. 22
Dal n 9 al n 17
Dal n. 11 al n. 21
Dal n 12 al n. 22
Dal n. 11 al n. 21
Dal n 12 al n. 22
Dal n 9 al n 17
Dal n. 11 al n. 21
Dal n. 10 al n. 18
Dal n. 11 al n. 21
Dal n. 12 al n. 24
Dal n. 10 al n. 18
Dal n 12 al n. 22
Dal n. 11 al n. 21
Dal n. 13 al n. 25
Dal n. 11 al n. 21
Dal n. 11 al n. 20
Dal n. 10 al n. 19
Dal n. 10 al n. 19
Dal n. 11 al n. 20
Dal n. 10 al n. 18
Dal n. 11 al n. 20
Dal n. 11 al n. 21
Dal n. 12 al n. 24
Dal n 9 al n 17
Dal n 15 al n 28
Dal n. 10 al n. 19
Dal n. 13 al n. 25
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Nei giorni successivi e fino al 15 Gennaio 2021 i gruppi si alterneranno
regolarmente con SCANSIONE GIORNALIERA, salvo diverse disposizioni che saranno
comunicate tempestivamente alle famiglie dai coordinatori di classe.
Ai Docenti si raccomanda sempre di verificare la reale presenza degli alunni collegati a
distanza, di assicurare frequenti momenti di pausa e di rispettare la scansione dell’ora di
lezione che non può essere pensata interamente come un’ora di spiegazione e, pertanto, va
distinta in momenti di lezione, di interazione con gli studenti, di esercitazione e di verifica.
Le ore di lezione avranno la durata di 50 minuti e l’orario delle lezioni in presenza e a
distanza in vigore dal 07 gennaio 2021 sarà pubblicato sul sito istituzionale.
Sono da considerare in vigore tutte le disposizioni stabilite con il Protocollo della DDI
approvato dal collegio dei Docenti.
Ai gruppi di studenti che seguiranno le lezioni in presenza si raccomanda:
1. Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni
della scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita;
2. Per tutta la durata della permanenza a scuola è obbligatorio l’uso della mascherina
chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come
previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto;
3. In Palestra la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono
comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico;
4. E’ consentito togliere la mascherina solo all’intervallo per consumare una merenda;
5. All’intervallo non è consentito lasciare la propria aula; è possibile spostarsi solo per
recarsi ai servizi;
6. Le mascherine saranno rese disponibili quotidianamente dalla scuola, sia per il
personale che per gli alunni;
7. Le mascherine usate vanno riposte negli appositi contenitori di cui sono dotate tutte
le classi;
8. E’ fatto obbligo igienizzare le mani sia all’ingresso dell’Istituto che prima di entrare
nei diversi ambienti, tutti dotati di dispenser con soluzione igienizzante;
9. Si raccomanda a docenti e studenti di rispettare il posizionamento dei banchi nelle
aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto
distanziamento fisico interpersonale;
10. A tutti si raccomanda di non recarsi a scuola in caso di febbre uguale o superiore a
37.5;
11. Per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda al Regolamento Covid
ancora in vigore.

Ist.Tec.per il Turismo " P.PAOLO PASO
C.F. 80132210156 C.M. MITN02000X
istsc_mitn02000x - ITC Pasolini

Prot. 0000004/U del 03/01/2021 18:39:52

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO - LICEO LINGUISTICO

“PIER PAOLO PASOLINI”

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001
E-mail: mitn02000x@istruzione.it
Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X
itspasolini.edu.it

A tutti si raccomanda di comunicare eventuali casi positivi o di isolamento fiduciario tramite email all’indirizzo emergenzacovid@itspasolini.edu.it
Gli studenti posti nelle suddette condizioni, non potendo svolgere attività in presenza, saranno
collegati a distanza.
Inoltre, si raccomanda agli studenti che raggiungono la scuola con i mezzi di trasporto pubblico
di aderire alla Web App Scuole TPL in Rete (circ. n. 55) al fine di rimanere informati circa i
cambiamenti di orario dei servizi pubblici scolastici.
La presente circolare viene inviata per conoscenza al DSGA che avrà cura di organizzare i
servizi e il personale ATA.
La Dirigenza conta sulla collaborazione di tutte le parti interessate perché solo con il contributo
di tutti sarà possibile assicurare una efficace ripresa delle attività.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ornella Campana*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93
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