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Circolare n.156  2020/2021  
Lissone, 22 dicembre 2020 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 
Comunicazioni per la ripartenza dal 7 gennaio 2021 

 
Si rende noto che la ripresa in presenza delle attività scolastiche dal 7 gennaio 2021  
presenta alcune novità. In seguito all’entrata in vigore del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, la 
Prefettura di Monza e della Brianza ha proceduto ad istituire il Tavolo di coordinamento per la 
ripresa delle attività didattiche in presenza e ha pubblicato il 21 dicembre 2020 il “Documento 
operativo per la ripresa della didattica in presenza nella Provincia di Monza e della Brianza” in 
cui sono state individuate le diverse azioni che le istituzioni scolastiche e i servizi di trasporto 
pubblico locale devono porre in essere per garantire il rispetto delle misure di sicurezza. E’ stato 
previsto che ogni istituto dovrà riorganizzare l’orario scolastico sulla base dei seguenti criteri: il 
75% degli studenti in presenza e il 25% degli studenti in DAD; dal lunedì al venerdì turni 
di ingresso con orari distanziati di 60 minuti con equa distribuzione degli studenti su due 
orari, ad eccezione del sabato con unico turno di ingresso. 
Pertanto, al fine attenersi alle suddette disposizioni, anche nel Nostro Istituto in sede e in 
succursale riprenderanno le lezioni in presenza per il 75% degli alunni di ogni classe (il 
restante 25% seguirà le lezioni in DAD) con orari di ingresso e di uscita differenziati. Uno 
schema di massima che si sta predisponendo prevede come orari 8:10 -13:45 per circa 24 
classi e 9:05 -14:40 per le restanti 23.  
L’orario dettagliato delle lezioni verrà pubblicato con apposita circolare entro il 4 gennaio p.v. 
mentre i gruppi di ciascuna classe che a turno svolgeranno attività in presenza (75%) o a 
distanza (25%) saranno comunicati tramite registro elettronico o coordinatore di classe.  
Ricordo agli studenti la possibilità di registrarsi al link https://scuole.tplinrete.it al fine di 
permettere all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale (TPL) di delineare il quadro dell’utenza 
che usufruirà del trasporto pubblico nella nostra zona e fornire informazioni utili su eventuali 
modifiche e criticità riguardanti i mezzi pubblici. 
 

          Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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