istituto superiore “g. terragni” – olgiate comasco
COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
Circolare n. 82

Olgiate C.,

25 gennaio 2021

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: ripresa delle lezioni in presenza da martedì 26 gennaio
Le lezioni in presenza riprenderanno martedì 26 gennaio con frequenza al 50%.
Dal 26 al 30 gennaio: frequenteranno in presenza tutte le classi prime, le classi 2A, 2B, 2BL, 2AM, le classi
quarte.

Dal 1° al 6 febbraio: frequenteranno in presenza le classi 2AAP, 2BAP, 2AL, 2AU, tutte le classi terze, tutte
le classi quinte.

Sul sito è presente il prospetto delle aule assegnate per le singole classi.
Tutte le iniziative (es. conferenze con soggetti/enti esterni) si terranno come da calendario e, se coincidono
con la settimana di presenza, verranno seguite dagli studenti in aula. Per situazioni particolari si veda il registro di
classe.
Sul registro di classe è pubblicato il nuovo orario delle lezioni. Sono previsti orari differenti per le
settimane in presenza e per le settimane in DAD, in modo che il disagio di terminare le lezioni alle ore 15.00
sia limitato alle sole settimane di frequenza in presenza.
Gli studenti con BES, DSA disabilità frequenteranno sempre in presenza, rispettando comunque l’orario
settimanale della propria classe (se la classe è nella settimana DAD, quindi, vengono a scuola rispettando
l’orario DAD 8-13)
L’accesso all’istituto avverrà per tutti come da comunicazione di inizio anno (circolare n.5).
OBBLIGO DI MASCHERINA
Essendo venuta meno la “situazione epidemiologica di bassa circolazione virale” prevista nel Rapporto
58/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità, a partire dal 26 gennaio l’uso della mascherina sarà obbligatorio
anche durante tutti i momenti delle attività didattiche in aula e in laboratorio, con la sola esclusione delle
attività sportive all’aperto e in palestra.
GIUSTIFICAZIONE ASSENZE PER COVID-19
Gli studenti che avessero avuto tampone positivo fino al 5 gennaio compreso possono rientrare a scuola
senza esibire alcuna documentazione.
Gli studenti che sono risultati positivi ai tamponi Covid-19 dal 6 gennaio in poi possono rientrare a scuola:
- se sono in possesso di esito negativo a successivo controllo. La dichiarazione del genitore (reperibile sul
sito della scuola) e l’attestazione di esito negativo devono essere consegnati in segreteria alunni contestualmente
al libretto delle giustificazioni il giorno in cui si torna a scuola.
oppure
- se sono trascorsi 21 giorni dall’esecuzione del primo tampone (senza necessità di effettuare un nuovo
tampone). In questo caso basta la dichiarazione del genitore (reperibile sul sito della scuola) da consegnare in
segreteria alunni contestualmente al libretto delle giustificazioni il giorno in cui si torna a scuola.
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Gli studenti che sono in quarantena fiduciaria possono rientrare dopo 14 giorni (o dopo dieci giorni se viene
effettuato un tampone con esito negativo). Di norma la data della fine della quarantena è indicata
sull’attestazione fornita dall’ATS, che deve essere consegnata in segreteria alunni contestualmente al libretto
delle giustificazioni il giorno in cui si torna a scuola.

OLIMPIADI DI FISICA
Martedì 26 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 11.00 si svolgeranno – in presenza – le Olimpiadi di Fisica. Gli
studenti interessati sono stati contattati direttamente dai docenti. I loro nominativi e l’aula assegnata per la
prova sono indicati sul registro di classe. Gli studenti potranno trattenersi a scuola tutta la mattina, seguendo
le restanti lezioni nella classe che sarà loro indicata (rivolgersi in guardiola).

CORSI DI RECUPERO
I corsi di recupero si svolgeranno in modalità DAD (fatta eccezione per le classi quinte, sempre in
presenza).
Nel prospetto seguente sono riportati solo i corsi che modificano l’orario di inizio per la prima lezione;
per gli altri corsi gli orari restano quelli indicati nella circolare 80. I codici di accesso alle lezioni dei corsi di
recupero sono indicati sul registro di classe.
materia
inglese
spagnolo
francese

Classe/i
2AL – 2BL
2B – 2AAP – 2AM
1BL – 2BL
2AL – 4AM

giorno
Giovedì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

docente
Coira
Brusa
Cerutti
Nucci

Orario inizio prima lezione
15,00
15,00
15,00
15,00

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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