istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
Circolare n. 112

Olgiate C.,

23 aprile 2021

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: nuovo calendario per le lezioni in presenza da lunedì 26 aprile.
A partire da lunedì 26 aprile, come disposto dalle competenti autorità, la frequenza in presenza coinvolgerà il
70-75 % degli studenti.
Di conseguenza è stato modificato il calendario per le prossime settimane. Il calendario allegato sarà valido
sino al termine dell’anno scolastico, salvo nuovi provvedimenti che dovessero imporre variazioni delle percentuali
di studenti in presenza.
L’orario è sempre quello comunicato tramite registro elettronico a gennaio, che prevede ingressi scaglionati
per le classi in presenza.
Ricordiamo che gli studenti con BES, DSA potranno continuare a frequentare sempre in presenze, con le
modalità già concordate.
Poiché il numero degli studenti presenti a scuola aumenterà sensibilmente, è ancora più importante:
•

Che gli studenti indossino sempre la mascherina e rispettino la distanza interpersonale di almeno un
metro. Se stanno consumando bevande o cibo, la distanza deve essere di almeno due metri.

•

che gli studenti escano dalla propria aula SOLO durante le pause indicate come intervallo nei cartelli
affissi;

•

che NON si rechino ai distributori (acqua, caffè, merendine...) in piani o aree diversi da quelli di pertinenza
dell'aula;

•

che nessuna classe, al termine delle lezioni della giornata, esca dall'aula prima del suono della seconda
campanella. UNICA ECCEZIONE: LE CLASSI AL SECONDO PIANO DEL LOTTO VECCHIO che possono attendere
il suono della seconda campana nell’atrio al piano terra, sempre mantenendo le distanze di sicurezza.
L’accesso all’istituto avverrà per tutti come da comunicazione di inizio anno (circolare n.5).

Si ribadisce la necessità di non creare assembramenti sui piazzali di ingresso all’inizio e alla fine delle
lezioni. Si ricorda che come già indicato a settembre sul piazzale di via Segantini possono parcheggiare solo docenti
e studenti, e che i genitori che accompagnano i figli devono lasciarli e prenderli, al termine delle lezioni, in
prossimità dell’ingresso pedonale da Villa Peduzzi.

Il Dirigente Scolastico reggente
Laura Mauri
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93
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