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Circolare n.157  2020/2021  
Lissone, 28 dicembre 2020 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 

Informazioni per la ripartenza dal 7 gennaio 2021 

 
  Di seguito alcune comunicazioni necessarie per la ripartenza dal 7 gennaio p.v.: 

• In sede e in succursale riprenderanno le lezioni in presenza con orari di ingresso e 
di uscita differenziati per tutte le classi ma con percentuali di studenti (25% oppure 
50%) che a turno seguiranno le lezioni in DAD e che saranno tempestivamente 
comunicate preso atto delle ultime disposizioni normative sopraggiunte. 

• 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 o a 

distanzasaranno comunicati tramite registro elettronico o coordinatore di classe.  

• Gli studenti BES (DVA, DSA e BES non certificati) potranno seguire le lezioni 

interamente in Istituto, previa comunicazione al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, per 

tramite della prof.ssa Patti (maria.patti@docenti.scuola365.com). La comunicazione 
dovrà pervenire alla mail su indicata entro e non oltre il giorno 02 gennaio 2021. 

• Ricordo di attenersi scrupolosamente al regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021 adottato 

dal nostro Istituto (reperibile nella sezione Struttura/Regolamenti del sito 

www.meroni.edu.it). Indossare la mascherina chirurgica; mantenere la distanza fisica 

interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e 

verticale; disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti; rispettare le modalità generali 

di ingresso nei locali della scuola tenendo presente la suddivisione delle aree e degli 

spazi. 

• Si ricorda di entrare e uscire dall’Istituto secondo i percorsi stabiliti dalla circolare n.15-

Informazioni generali ad alunni e loro famiglie.  
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• Gli studenti che per ragioni debitamente motivate (condizioni di fragilità, quarantena, 

isolamento fiduciario, sintomatologia riconducibile a Covid, ecc.) non fossero nelle 

condizioni di svolgere le lezioni in presenza, possono farlo presente al coordinatore di 

classe che informerà il consiglio di classe e attiverà per loro la didattica a distanza. 

• 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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