
 

Prot.   9639 C14                                                                                        Busto Arsizio,  30 DICEMBRE 2020                                                
Circ. 188 
WEB                 Ai sigg. DocenA., studenA e genitori  
NEWS 
         
OggeFo:  rientro a scuola  dal 7 al 15 gennaio 2021 

Visto	il		Decreto		N.	649	Del	09/12/2020		della	Presidenza	della		Regione	Lombardia,	Id.	Atto	n.	
5517	 avente	 per	 oggetto:	 Ulteriori	 misure	 per	 la	 prevenzione	 e	 la	 gestione	 dell’emergenza	
epidemiologica	da	Covid	-19,	Ordinanza	ai	sensi	dell’art.	32,	comma	3,	della	legge		23	Dicembre	
1978,	N.	833	in	materia	di	igiene	e	sanità	pubblica,	dell’Art.	3	del	D.L.	25	marzo	2020,	N.	19	e	
dell’Art.	1	Comma	16	del	D.L.	16	maggio	2020,	N.	33,	

Vista	l’	Ordinanza	del	Ministro	della	Salute	dell’11	dicembre	2020,	che	colloca		la	
Lombardia	fra	le	regioni	in	"zona	gialla"	a	partire	dal	13	dicembre	c.a.,	salvo	decreto		
speci>ico	per	nil	periodo	natalizio,	

Visto	 	 il	 Decreto-Legge	 2	 dicembre	 2020,	 n.	 158	 	 contenente	 Disposizioni	 urgenti	 per	
fronteggiare	i	rischi	sanitari	connessi	alla	diffusione	del	virus	COVID-19.	(20G00184)	(GU	Serie	
Generale	n.299	del	02-12-2020),	

Visto il Decreto-Legge del Presidente del Consiglio di Ministri del 3 dicembre 2020 riportanti 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, 
n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 
virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020) 

In considerazione delle azioni e delle linee emerse dal Tavolo provinciale aperto dalla Prefettura con gli 
attori delle società di trasporto, i sindaci del territorio e il rappresentante dell’USR Lombardia, dott. G. 
Carcano e pubblicato in data 28 dicembre 2020, nota con la quale si estende il modello dell’istituto alle 
aree della provincia definite 
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Preso	atto	della	necessità,	come	da	DPCM	del	3	dicembre	2020	di	garantire	a	decorrere	dal	7	gennaio	2021	
la	frequenza	del	75%	dell’utenza	in	presenza	negli	 istituti	scolastici	provinciali	di	secondaria	di	secondo	
grado,	DPCM		rettiYicato	in	sede	di	ordinanza	del	Ministero	della	Salute	del	24	dicembre	2020	e	di	nota	del	
Capo	dipartimento	del	M.I.	 	 in	data	28	dicembre	2020,	che	riconduce	 la	percentuale	al	50%	dal	7	al	15	
gennaio	2021	

Preso atto della necessità di assicurare sul piano sanitario e di ordine pubblico la riapertura delle scuole 
come indicato e alla luce delle restrizioni comportanti un volume contingentato di utenti sui mezzi di 
trasporto 

Acquisiti i pareri degli Ambiti 34 e 35 attraverso i dirigenti scolastici delle aree urbane con maggiore 
numero di flusso studentesco sulle linee urbane ed extraurbane  su gomma e/o su ferro,  

Considerate anche  le delibere del Collegio dei docen1 in data 16 maggio 2020 e 16  giugno 2020  e a 
la delibera del Consiglio di is1tuto del 29 giugno 2020, confermata dopo a<enta valutazione delle 
alterna1ve in data 10 dicembre 2020 anche a seguito del DPCM del 3 dicembre 2020 

Vista l’Ordinanza prefePzia del 28 dicembre 2020 

Considerato che  cassi prime sono state tutelate dall’inizio dell’a.s. con totale presenza a scuola e 
considerata la delibera collegiale del 28 oFobre 2020 che vede la DDI come esperienza residuale 
rispeFo allo svolgimento  effePvo di tuFe le ore di lezione, nella consapevolezza della efficacia della 
DAD nel contesto pandemico in aFo 

SI DECRETANO 

MODALITÁ E  ORARI DI ACCESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA ORDINARIA DAL 7 
gennaio 2021 e sino a nuovo ordine: 

1) LE CLASSI PRME SARANNO IN DAD DAL 7 AL 15 GENNAIO 2021 

2) SI ALLEGA  - Tabella A   - IL PROSPETTO DELLE CLASSI CHE POTRANNO RIENTRARE IN 
DIDATTICA IN PRESENZA  : si traFa di 14 classi con numero di studenA che permeFono una 
logisAca in sicurezza. Le unita’ orarie sono rido<e a 50 minu1. Tali classi, pertanto ( 14 su 50) 
saranno presenA contemporaneamente e senza turnazioni. ORARI DI INGRESSO PER LE CLASSI 
TOTALMENTE IN PRESENZA:  le lezioni iniziano alle ore 8.00 con ingresso dalle ore 7.30.  

3) Le classi non comprese nella tabella A saranno presen1 a scuola  al 50%  a seVmane alterne. 
Metà degli studen1 di queste classi  sono pertanto, come da Tabella B, presen1 a seVmane 
alterne mentre l’altra metà delle stesse segue IN SINCRONO  le lezioni del gruppo in presenza 
con modalità DaD  (Cfr. Turni su Tabella C). L’inizio delle lezioni  per questo gruppo di studenA è 
alle 9.40 con ingresso dalle ore 9.00. 

GLI ORARI SCOLASTICI SONO COSI’ STRUTTURATI SU INDICAZIONE DELLE NOTA EMANATA DALLA 
PREFETTURA: Classi: TABELLA A COME PUBBLICATA NELLE NEWS 

ORA INIZIO FINE



Classi: TABELLA B COME PUBBLICATA NELLE NEWS 

Gli studen1 che avessero problemi documentabli con gli orari di linea di trasporto pubblico in uscita 
alle ore 14.50 possono fruire di uscita an1cipata previa richiesta alla dirigenza. 

NOTE: Gli studen1 dovranno a<enersi scrupolosamente alle norme di sicurezza già emanate 
dall’is1tuto per gli esami di Stato e in par1colare: 

• E’ concesso l’accesso ai locali adibiti  solo agli studenti secondo la calendarizzazione 
rigorosa indicata nella TABELLA  A e B 

• L’accesso è scaglionato: GRUPPO IN PRESENZA STABILE (TABELLA A):  le lezioni iniziano 
alle ore 8.00 con ingresso dalle ore 7.30. GRUPPI CLASSE A SETTIMANE ALTERNE ( TABELLA B): 
L’inizio delle lezioni  per questo gruppo di studenA è alle 9.40 con ingresso dalle ore 9.00. 

• I docenti hanno accesso dal cortile di Via Carducci, 4  ed usciranno dallo stesso, 
analogamente per la sede di Trento Trieste 

• SEDE VIA CARDUCCI: Gli studenti che accedono al piano terra dell’istituto  accedono 
dal cortile dell’Istituto; gli studenti che accedono al primo piano dell’istituto entrano 
dall’ingresso principale  e utilizzano la scala principale per lo spostamento al primo 
piano; in uscita, saranno utilizzate le scale di sicurezza che danno sul cortile o l’uscita 

I 8.00 8.50

II 8.50 9.40

III 9.40 10.30

IV 10.30 11.20

INTERVALLO 11.20 11.30

V 11.30 12.20

VI 12.20 13.10

E v e n t u a l e 7 ° 
modulo – Sabato 
compreso

13.10 14.00

ORA INIZIO FINE

I 9.40 10.30

II 10.30 11.20

INTERVALLO 11.20 11.30

III 11.30 12.20

IV 12.20 13.10

V 13.10 14.00

VI 14.00 14.50

Sabato compreso



diretta sul cortile (per l’aula magna). Gli studenti che accedono  alle aule esterne 
entrano direttamente dal cortile dell’istituto. Gli studenti che accedono al secondo 
piano dell’istituto entrano dall’ingresso laterale di Via  Carducci  e utilizzano la scala 
laterale – non quella principale  – per lo spostamento al secondo piano; in uscita, 
saranno utilizzate le scale di sicurezza che danno sul cortile esterno. 

• SEDE TRENTO TRIESTE:  gli studenti che accedono alle aule utilizzano l’ingresso 
principale  e usciranno dall’ingresso principale; per il primo piano l’ingresso è quello 
principale , con uscita dalle scale di emergenza. 

• Si ricorda la responsabilità civile e penale dei genitori in merito alla eventuale 
mancata segnalazione di sintomi febbrili degli studenti. NON E’  DATO DI ESSERE A 
SCUOLA IN PRESENZA DI MALESSERI O SINTOMI INFLUENZALI. 

• La disponibilità di presidi di protezione personali è da parte della scuola se in 
assenza  di fornitura dovuta da parte delle famiglie. Circa l’utilizzo dei DPI, ci si 
atterrà alle norme nazionali o regionali che interverranno. 

• Ad oggi, anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con 
impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina 
chirurgica. 

• Le mascherine potranno essere gettate nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.  

• E’ previsto il locale infermeria come ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 
eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 
In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in 
attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità 
sanitaria locale.  

• Deve essere areato il locale al termine di ogni unità didattica: dovrà essere garantito 
un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale. 

• Gli studenti individueranno la propria collocazione in aula che non potrà essere 
cambiata: ognuno ha la propria postazione che rimane la stessa sempre, e anche la 
collocazione del banco/ sedia non potrà essere modificata. 

• L’intervallo sarà vissuto in aula  - le uscite ai bagni verranno scaglionate dal 
personale collaboratori scolastici che regoleranno gli accessi agli stessi. 

• I sigg. Docenti non potranno passare fra i banchi o le postazioni degli studenti se 
non mantenendo la distanza di sicurezza. 

  Si richiama tutti ai compiti e  alle responsabilità individuali. 
                                                                                                                                                      Il Dirigente ScolasAco 

         Prof.ssa CrisAna Boracchi 
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