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Circolare n. 178  2020/2021  
Lissone, 23 gennaio 2021 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  

 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 

Rientro didattica in presenza da lunedì 25 gennaio 2021 – Orario con scaglionamento 
ingressi/uscite 

 

Alla luce del nuovo scenario epidemiologico, come anticipato pubblicamente dagli organi di 

stampa e reso noto dalla comunicazione del 23.01.2021 del Prefetto della Provincia di Monza 

e della Brianza, se a decorrere dal prossimo 24 gennaio 2021 la Lombardia verrà riclassificata 

in c.d. “area arancione”, le attività didattiche sono state riorganizzate secondo quanto previsto 

dal “Documento operativo per la ripresa della didattica in presenza nella Provincia di Monza 

e della Brianza” del 21 dicembre 2020 con il 50% degli studenti di ogni classe in presenza 

e il restante 50% in DAD, dal lunedì al venerdì con turni di ingresso e uscita con orari 

distanziati di circa 60 minuti (con equa distribuzione degli studenti su due orari) e il sabato con 

unico turno. Gli orari di ingresso e di uscita delle classi sono già stati comunicati, alla Provincia 

di Monza e Brianza, all’Ufficio scolastico XI – Ambito territoriale di Monza e Brianza e 

all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, 

Monza e Brianza, Lodi e Pavia. 

 

Si invitano tutte le componenti della comunità scolastica a prendere atto delle nuove 

disposizioni e si ricorda che tutti i docenti dovranno svolgere servizio in sede e 

succursale come da orario, già in vigore dal 7 gennaio 2021 sia per il diurno che per il 

serale, disponibile sul sito www.meroni.edu.it. 

 

La succursale in Via Martiri della Libertà riaprirà regolarmente da lunedì 25 gennaio. 

 

Gli studenti del corso serale svolgeranno regolarmente l’orario previsto. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FREQUENZA DEI GRUPPI CLASSE: 

 

Ciascuna classe dell’Istituto è stata suddivisa in due gruppi (denominati GRUPPO 1 e 

GRUPPO 2) che a turno settimanalmente svolgeranno attività in presenza mentre il restante 

seguirà in DAD. I Gruppi saranno resi noti tramite il registro elettronico entro il 24 

gennaio 2021. A cominciare la turnazione in presenza dal 25 gennaio p.v. sarà il 

GRUPPO 1.  

 

http://www.meroni.edu.it/
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Viene concesso agli studenti che seguono a distanza il rispetto delle pause, con 

disconnessione di almeno 5 minuti prima dell’inizio di ogni ora di lezione (mentre avviene il 

cambio di aria nella classe) e/o alla fine (mentre si procede alla sanificazione della postazione 

di lavoro del docente o delle aule). 

 

Di seguito lo scaglionamento delle classi che entreranno alle 8:10 e alle 9:05. 

 

Classi con ingresso alle 8:10 Classi con ingresso alle 9:05 

Tutte le classi del liceo artistico Tutte le classi del corso SC* 

Tutte le classi del corso SCP* Tutte le classi seconde, terze e quarte del 

corso TGC 

Tutte le classi prime del corso TGC Le classi 1TIMA1 e 1TIMA2 

Tutte le classi quinte del corso TGC Le classi 2TIMA2 e 2TIMA3 

Tutte le classi quinte del corso AFI La classe 3TIMA2 

Le classi IeFP: 2BL1 e 3DA Tutte le classi quarte del corso AFI 

*N.B. si ricorda che in succursale in viale Martiri della libertà l’inizio ed il termine delle lezioni sono 

anticipate di 5 minuti rispetto l’orario delle classi che frequentano in sede 

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

Informazioni generali ad alunni e loro famiglie. 
 
  Per garantire la sanificazione delle aule e dei laboratori nel caso di avvicendamento delle 

classi nei medesimi locali, si invitano i docenti e gli studenti ad agevolare i lavoro dei 
collaboratori scolastici attendendo in fila nel corridoio, distanziati, durante tali procedure per il 
tempo necessario. 
 

 
 
      Il Dirigente Scolastico 

  Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

                             ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
 

https://meroni.edu.it/2020/09/09/circolare-n-15-informazioni-generali-ad-alunni-e-loro-famiglie-allegato-regolamento-recante-misure-di-prevenzione-e-contenimento-della-diffusione-del-sars-cov-2/
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