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Ripresa delle attività didattiche dal 9 aprile p.v.
 
L’Ordinanza del Ministro della Salute del 02/04/2021 ha confermato per ulteriori 15 giorni la 

permanenza in “zona rossa” della Regione 

sempre tenuto conto del contesto emergenziale epidemiologico ma 

ordine didattico dovute al perdurare della didattica a distanza

e in particolare, gli studenti che stanno svolgendo l’ultimo anno sono già stati privati per quasi tutto il 

pentamestre dello scorso anno (a causa del primo lockdown) dell’uso dei laboratori, anche in 

considerazione delle richieste pervenute dalle 

referenti dei Dipartimenti delle materie di attivare almeno un giorno la settimana la frequenza delle 

classi in cui la didattica nei laboratori è ritenuta fondamentale per il raggiungimento delle c

previste nel PECUP, si ritiene opportuno riprendere in modo graduale l’uso in presenza dei 

laboratori attraverso una turnazione delle classi a partire da lunedì 12 aprile p.v.

organizzativi nelle giornate del 9 e 10 aprile le lezioni s

secondo l’orario denominato “Orario delle lezioni 

differenziate”. L’orario in vigore dal 12 aprile p.v.

strutturato per garantire un giorno la settimana 

ritenuto necessario l’uso dei laboratori

ricorda che nell’orario sono state previste alcune ore da svolgere con modalità asincrona. 

dell’Indirizzo SCP frequenteranno i 

attività in presenza anche nelle altre giornate in cui non si svolgono i laboratori per garantire l’inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali previo ac

In tale scenario, per quanto riguarda il personale docente, considerando la necessità di limitare gli 

spostamenti, resta ferma la possibilità 

bisogni educativi speciali che in accordo con le famiglie seguono le lezioni in presenza, 

lezioni con la modalità a distanza dalla propria abitazione

Si richiama il rispetto del Regolamento d’Istituto recante le misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del virus Sars-Cov-2 e le disposizioni contenute nella Circolare n. 262 del 29 marzo 2021. Si 
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 Agli Studenti e loro Famiglie
 Ai    Docenti  
 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web

                                                               

Ripresa delle attività didattiche dal 9 aprile p.v. 

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 02/04/2021 ha confermato per ulteriori 15 giorni la 

permanenza in “zona rossa” della Regione Lombardia a partire dal 6 fino al 20 aprile p.v. Pertanto, 

empre tenuto conto del contesto emergenziale epidemiologico ma in considerazione delle esigenze di 

ordine didattico dovute al perdurare della didattica a distanza, dato che rimangono pochi mesi di

e in particolare, gli studenti che stanno svolgendo l’ultimo anno sono già stati privati per quasi tutto il 

pentamestre dello scorso anno (a causa del primo lockdown) dell’uso dei laboratori, anche in 

considerazione delle richieste pervenute dalle famiglie, dalle studentesse rappresentanti d’Istituto, dai 

referenti dei Dipartimenti delle materie di attivare almeno un giorno la settimana la frequenza delle 

classi in cui la didattica nei laboratori è ritenuta fondamentale per il raggiungimento delle c

si ritiene opportuno riprendere in modo graduale l’uso in presenza dei 

laboratori attraverso una turnazione delle classi a partire da lunedì 12 aprile p.v.

giornate del 9 e 10 aprile le lezioni si svolgeranno in didattica a distanza

Orario delle lezioni dal 7 gennaio 2021 con 

in vigore dal 12 aprile p.v., pubblicato sul sito www.meroni.edu.it

la settimana di attività in presenza agli studenti delle classi in cui 

ritenuto necessario l’uso dei laboratori e nelle restanti giornate le lezioni saranno svolte a distanza

ricorda che nell’orario sono state previste alcune ore da svolgere con modalità asincrona. 

dell’Indirizzo SCP frequenteranno i laboratori in sede centrale. Permane la possibilità di svolgere 

attività in presenza anche nelle altre giornate in cui non si svolgono i laboratori per garantire l’inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali previo accordo con le famiglie.

In tale scenario, per quanto riguarda il personale docente, considerando la necessità di limitare gli 

spostamenti, resta ferma la possibilità per i docenti che non hanno attività di laboratorio, o alunni con 

i che in accordo con le famiglie seguono le lezioni in presenza, 

lezioni con la modalità a distanza dalla propria abitazione. 

Si richiama il rispetto del Regolamento d’Istituto recante le misure di prevenzione e contenimento della 

le disposizioni contenute nella Circolare n. 262 del 29 marzo 2021. Si 
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Agli Studenti e loro Famiglie 

All’   Albo di Istituto e sito web 
                                                                

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 02/04/2021 ha confermato per ulteriori 15 giorni la 

Lombardia a partire dal 6 fino al 20 aprile p.v. Pertanto, 

in considerazione delle esigenze di 

, dato che rimangono pochi mesi di scuola 

e in particolare, gli studenti che stanno svolgendo l’ultimo anno sono già stati privati per quasi tutto il 

pentamestre dello scorso anno (a causa del primo lockdown) dell’uso dei laboratori, anche in 

famiglie, dalle studentesse rappresentanti d’Istituto, dai 

referenti dei Dipartimenti delle materie di attivare almeno un giorno la settimana la frequenza delle 

classi in cui la didattica nei laboratori è ritenuta fondamentale per il raggiungimento delle competenze 

si ritiene opportuno riprendere in modo graduale l’uso in presenza dei 

laboratori attraverso una turnazione delle classi a partire da lunedì 12 aprile p.v. Per motivi 

i svolgeranno in didattica a distanza 

dal 7 gennaio 2021 con ingressi ed uscite 

www.meroni.edu.it,  è stato 

di attività in presenza agli studenti delle classi in cui è 

e nelle restanti giornate le lezioni saranno svolte a distanza; si 

ricorda che nell’orario sono state previste alcune ore da svolgere con modalità asincrona. Gli alunni 

Permane la possibilità di svolgere 

attività in presenza anche nelle altre giornate in cui non si svolgono i laboratori per garantire l’inclusione 

cordo con le famiglie. 

In tale scenario, per quanto riguarda il personale docente, considerando la necessità di limitare gli 

che non hanno attività di laboratorio, o alunni con 

i che in accordo con le famiglie seguono le lezioni in presenza, di erogare le 

Si richiama il rispetto del Regolamento d’Istituto recante le misure di prevenzione e contenimento della 

le disposizioni contenute nella Circolare n. 262 del 29 marzo 2021. Si 
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ricorda l’obbligo dell’uso della mascherina durante l’intera permanenza nell’Istituto e di entrare e 

uscire dall’Istituto secondo i percorsi stabiliti dalla Circolare n.15. Gli studenti che per ragioni 

debitamente motivate (condizioni di fragilità, quarantena, isolamento fiduciario, sintomatologia 

riconducibile a Covid, residenza in nucleo familiare con persone a rischio o in condizioni di fragilità, 

ecc.) non fossero nelle condizioni di svolgere i laboratori in presenza, possono farlo presente al 

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

alunni della sezione serale seguiranno le attività laboratoriali nelle giornate di martedì e mercoledì.  

Si ricorda che secondo le ultime disposizioni di ATS Brianza del 19.03.2021 sarà sottoposta “la classe 

a quarantena esclusivamente se il soggetto risultato positivo, senza evidenza di variante al virus 

SARS-COV2, ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del 

tampone nasofaringeo (se asintomatico). Nel caso venga riscontrata la presenza di variante, ATS 

richiederà un nuovo tracciamento relativo ai 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi o 

l’effettuazione del tampone positivo.” 

Nel caso in cui con successiva Ordinanza del Ministro della Salute la Regione Lombardia fosse 

collocata in “zona arancione” le classi riprenderanno le attività didattiche in presenza al 50 per cento,  

con ingressi e uscite scaglionati, e saranno fornite tempestive indicazioni. 

  

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

 


