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Cantù, 12 febbraio 2021

e, p.c.,

Ai docenti
agli studenti e alle loro famiglie
al personale ATA
al DSGA

Oggetto: organizzazione oraria settimana 15-19 febbraio 2021.
Da lunedì 15/02 p.v. le attività didattiche riprenderanno in presenza suddivise nei gruppi A e B,
così come rideterminati per consentire sempre la partecipazione in presenza a scuola agli studenti
con bisogni educativi speciali (circ. n.96).
Riprenderanno in presenza gli studenti del gruppo B: a
 questo link la dislocazione delle classi.
Si rammenta che i soli studenti delle classi quinte che hanno insufficienze nella pagella del primo
quadrimestre possono frequentare sempre in presenza durante il periodo dedicato al recupero (v.
circ. 101).
Per lavori di manutenzione straordinaria, nella settimana dal 15/02 al 19/02 il laboratorio di
cantiere didattico è sospeso. Parimenti, per lavori di manutenzione straordinaria le palestre
non sono utilizzabili s ino a diverso avviso.
L'orario delle lezioni 1.12 in vigore da settimana prossima, con ingressi scaglionati ore 8.00 e ore
10.00, contiene variazioni che riguardano l’orario di ingresso per consentire ad alcune classi di
svolgere il laboratorio di orienteering (v. circ. n. 99):
Orario delle C
 LASSI

Orario dei D
 OCENTI.

Per ogni classe, l’ora di avvio dei due ingressi settimanali delle ore 10.00 è evidenziata in giallo;
nei giorni in cui un gruppo (A o B) entra alle 10.00, le prime due ore di lezione sono sostituite da
attività didattiche in asincrono evidenziate con scritta in rosso (vedi circolare n. 77).
Si raccomanda a studenti, docenti e personale tutto il rigoroso rispetto delle procedure di
sicurezza anti-covid19 stabilite dall’aggiornamento del Protocollo reperibile qui. Si rammenta
che, durante tutta la permanenza a scuola l’uso della mascherina chirurgica è sempre
obbligatorio, anche se ci si trova in posizione statica e che è obbligatorio disinfettare le
mani all’ingresso e all’uscita di ogni laboratorio.
Si rammenta di prevedere, tra la fine di ogni ora di lezione e l’inizio della successiva, una pausa di
quindici minuti necessaria per areare il locale come da protocollo, nella quale gli studenti a
distanza chiudono il collegamento Meet e gli studenti in presenza attendono in classe sotto la
vigilanza del docente dell’ora. Se l’orario prevede attività in asincrono, la classe non si collega e il
docente indica le attività assegnate nel registro elettronico.
Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa
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