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Prot. n. 4122 Pos. I.4 Vimercate, 30/09/2021 

 
Ai genitori 
Agli studenti 
Ai docenti 
Agli educatori 
Al personale ATA 

e p. c. Al DSGA 
 Sede 

Circolare n. 31  
Oggetto: Organizzazione attività didattica dal 4 al 29 ottobre 2021 
 

Si comunica che da lunedì 4 ottobre fino a venerdì 29 ottobre 2021 l’attività didattica della nostra scuola 
prevederà un orario completo.  

In coerenza con quanto indicato dalle norme legislative in vigore emanate dal Governo (D.L. del 6 luglio 2021 
contenenti le indicazioni del CTS elaborate nel verbale n.34 del 12 luglio 2021), con le indicazioni contenute nel Piano 
Scuola 2021/2022 e le richieste del Prefetto di Monza e Brianza e di TPL, si precisa quanto segue: 

 

• il 50% circa degli alunni entrerà alle ore 8:00 e il restante 50% entrerà alle 9:00 

• le lezioni si svolgeranno secondo l’orario di classe pubblicato in data odierna insieme alla presente circolare, 
nell’homepage del sito istituzionale. 

 
In relazione a quanto indicato dalla Prefettura di Monza e Brianza e da TPL (Trasporto Pubblico Locale), l’orario è stato 
organizzato in modo da differenziare gli ingressi e di conseguenza anche il termine delle lezioni.  
La scelta dei turni di ingresso da assegnare alle singole classi è stata determinata dalla necessità di rispettare le percentuali 
richieste da TPL, tenendo in considerazione anche il monte ore settimanale dei diversi indirizzi di studio. 
 
In attesa che la Provincia completi le aule in costruzione, da destinare all’istituto, alcune classi effettueranno una 
rotazione, intesa come spostamento di aula o laboratorio all’interno della stessa giornata. Gli spostamenti sono stati 
ridotti al minimo per evitare disagi. Le nuove aule dovrebbero essere completate entro il mese di dicembre.  
  
Per adempiere le richieste della normativa, per evitare gli assembramenti ed arginare rischi di contagio si rende 
necessario precisare le seguenti disposizioni: 

 
1. Ingressi 

Gli alunni entreranno ed usciranno dall’istituto usando 4 ACCESSI DIFFERENZIATI in base alla posizione della propria 
aula. L’assegnazione delle aule per ciascuna classe è riportata nella MAPPA allegata alla circolare. Tutto il personale 
scolastico e gli eventuali esterni autorizzati, utilizzeranno l’ingresso principale.  
Da quest’anno agli alunni non verrà rilevata la temperatura all’ingresso in istituto, tale compito sarà però affidato 
alle famiglie le quali dovranno accertarsi che il valore non superi i 37,5° e che non presenti sintomi riconducibili al 
COVID-19. 
 
 

2. Misure di contenimento non farmacologiche di prevenzione 

Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, “ritiene assolutamente 

necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” raccomandando, laddove possibile, di 

mantenere il distanziamento fisico e, …Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico resta 

fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei locali 

chiusi mascherine di tipo chirurgico. 
Gli alunni e tutto il personale devono quindi INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA DURANTE TUTTA LA 
PERMANENZA IN ISTITUTO E MANTENERE IL DISTANZIAMENTO. Qualora ciò non dovesse essere rispettato, si 
provvederà con sanzioni disciplinari. 

Dovrà pure proseguire la pratica di igiene delle mani utilizzando gli erogatori di prodotti igienizzanti messi a 
disposizione in ciascuna aula. L’istituto metterà a disposizione degli alunni le mascherine inviate dal ministero. 
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3. Intervalli 
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria NON è previsto alcun intervallo in contemporanea per la classe. Gli 
studenti potranno essere autorizzati dal docente ad uscire per recarsi ai servizi o alle macchinette distributrici durante 
tutto il corso della giornata. L’uscita degli studenti è consentita esclusivamente uno per volta, portando con sé un 
tesserino identificativo della classe. Prima di prendere il tesserino e dopo averlo riconsegnato in aula l’alunno dovrà 
igienizzarsi le mani. 
Nei giorni in cui le classi terminano le lezioni alle ore 15:00, 16:00 o 17:00 è prevista una pausa per il pranzo che si 
svolgerà dalle 13:50 alle 14:10. Soltanto durante questa pausa, gli studenti potranno mangiare in classe, rimanendo 
seduti al proprio banco e distanziati. Per le classi che termineranno le lezioni alle 13:00 oppure alle 14:00 non è 
previsto alcun intervallo in contemporanea per tutta la classe. 
 

4. Aerazione delle aule 
Particolare attenzione andrà posta all’aerazione delle aule e dei laboratori, la quale dovrà avvenire ad ogni cambio 
dell’ora di lezione aprendo le finestre per almeno 10 minuti. Gli studenti dovranno rimanere in classe, seduti al proprio 
banco. La postazione del docente sarà sanificata da un collaboratore scolastico. 
 
 

Le disposizioni sopracitate restano valide secondo quanto indicato fino ad eventuale rimodulazione dell’orario o fino a 
nuove disposizioni legislative, dovute al variare della situazione epidemiologica legata al covid-19. 
 
SI INVITANO I DOCENTI, GLI STUDENTI E I GENITORI A CONSULTARE CON ATTENZIONE IL SITO DELLA SCUOLA, IL 
REGISTRO ELETTRONICO E LA MAIL D’ISTITUTO PER AGGIORNAMENTI.  

 
Si allegano alla circolare i seguenti documenti: 

• Mappa con assegnazione delle aule e punti di accesso all’istituto 

• Planning delle classi in rotazione  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ciotta Michelina Maddalena 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 dei D.Lgs.n.39/1993 


