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Circolare n. 190   2020/2021  
Lissone, 29 gennaio 2021 
 Agli  Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti    
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 

Comunicazioni a studenti, loro famiglie e docenti 

A bilancio della prima settimana che ha visto rientrare il 50% della popolazione studentesca in 
presenza sono doverose alcune considerazioni: 

• Tutte le classi sono state divise in due gruppi, con metà alunni in presenza e metà a distanza 
ed è stata data la possibilità a tutti gli alunni BES di seguire sempre in presenza, previo 
accordo con le famiglie. 

• Non è possibile per gli alunni scegliere autonomamente la frequenza in presenza o in 
DaD ma si dovranno rispettare i gruppi stabiliti; eventuali variazioni dovranno 
preventivamente essere richieste dalla famiglia al Coordinatore tramite Registro elettronico 
esclusivamente per comprovate motivazioni di salute di natura eccezionale (ricoveri ospedalieri 
ad es.) oppure riconducibili al Covid. Non sarà possibile frequentare in modo arbitrario e la 
mancata presenza a scuola, se prevista dalle turnazioni, ne  determinerà l’assenza. 

• Gli intervalli sono gli stessi per tutte le classi, dalle 9:55 alle 10:05 e dalle 11:55 alle 12:05, a 
prescindere dello scaglionamento di appartenenza. Durante gli stessi gli alunni dovranno 
rimanere in classe, ad eccezione dei permessi per recarsi nei servizi igienici, che vanno 
sempre annotati sul registro elettronico. 

• Gli studenti del Liceo artistico che hanno il rientro pomeridiano, durante la pausa pranzo sono 
invitati a sostare nell’atrio mantenendo le dovute distanze di sicurezza e tenendo sempre la 
mascherina. 

• In considerazione del fatto che i collaboratori scolastici devono sanificare le aule in cui sono 
previsti i cambi classe, in un’ottica di reciproca collaborazione, di rispetto degli ambienti 
scolastici e di tutti coloro che operano all’interno di questa comunità scolastica è dovere degli 
studenti lasciare le aule pulite affinché i collaboratori scolastici possano effettuare le pulizie 
in modo da assicurare che i locali siano sani, puliti e igienicamente sicuri. Gli studenti devono 
avere cura di disporre in modo ordinato le suppellettili e di utilizzare le pattumiere presenti nelle 
aule per depositarvi i rifiuti in modo che sulle mensole, sotto i banchi e sui pavimenti delle aule 
non vi siano carte e ogni altro genere di rifiuti. 

• Invito tutti ad attenersi scrupolosamente al regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-COV-2 adottato dal nostro Istituto. 

       Il Dirigente Scolastico 
  Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

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