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          AGLI STUDENTI 
          ALLE FAMIGLIE 
          AI DOCENTI 
          IIS MEDARDO ROSSO 
 
Oggetto: attività laboratoriali in presenza dal 30 novembre 2020 
 
Dopo quattro settimane di didattica a distanza al 100%, in accordo anche con il 
coordinamento delle scuole superiori della provincia di Lecco, con l’Ufficio scolastico 
provinciale, con la Prefettura e con ATS Brianza, si è deciso di riaprire le scuole, seppur in 
maniera del tutto parziale, per permettere lo svolgimento in presenza delle attività 
laboratoriali, secondo quanto affermato anche dal DPCM del 3 novembre 2020 (art. 1, 
comma 9, lettera s). 
Dovendo giustamente attenerci alla misure di contenimento del contagio indicate da ATS, 
tali attività si dovranno svolgere con un numero ridotto e fisso di studenti presenti (max 20), 
in maniera da consentire un distanziamento anche superiore al metro, i gruppi in presenza 
saranno costituiti dalla metà dei componenti delle classi con più di 20 studenti iscritti, gruppi 
che si alterneranno settimanalmente, secondo lo schema che verrà inviato ad ogni classe 
tramite registro elettronico. 
Sempre per il contenimento, ogni gruppo lavorerà in presenza per un giorno a settimana e 
solo per svolgere attività di laboratorio, il che ha richiesto un profondo rimaneggiamento 
dell’orario, allegato alla presente. 
Al fine di garantire il massimo di sicurezza possibile durante lo svolgimento delle attività in 
presenza, vengono stabilite le seguenti regole cui tutti si devono attenere in modo 
scrupoloso e costante: 
• E’ fatto obbligo di sanificare le mani non appena varcato l’ingresso;  
• All’entrata negli edifici, sia Liceo che Bovara, verrà misurata la temperatura a tutto il 

personale scolastico ed agli studenti; 
• Agli studenti è fatto obbligo di sostituire la propria mascherina con quella messa a 

disposizione della scuola in prossimità degli ingressi; se la mascherina da sostituire è 
del tipo monouso dovrà essere smaltita nell’apposito contenitore, se invece dovesse 
essere del tipo di “comunità” rilavabile, lo studente avrà cura di riporla in un sacchetto e 
quindi nel proprio zaino; 

• Ai docenti verranno messe a disposizione mascherine del tipo FFP2 e visiere, se 
dovessero risultarne sprovvisti; 

• Le mascherine dovranno essere sempre indossate, anche in posizione statica nella 
propria postazione; 

• Gli ambienti dovranno essere aerati di frequenti, almeno 5 minuti ogni 20, evitando 
naturalmente che l’ambiente stesso diventi troppo freddo; 

• L’intervallo si svolgerà nelle immediate vicinanze dell’aula/laboratorio con la rigorosa 
sorveglianza da parte del docente incaricato, e nel frattempo l’ambiente dovrà essere 
aerato; 
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• Le macchine distributrici di bevande e merende saranno spente e rese inutilizzabili, 
evitando quindi assembramenti nei pressi delle stesse. 

 
Per le classi che opereranno divise, sarà il docente titolare a decidere se collegarsi 
in diretta con la metà classe a distanza oppure assegnare loro attività in modalità 
asincrona. 
 
Chiedo scusa per il ritardo nell’invio della presente circolare, ma a livello provinciale si è 
voluto controllare i numeri degli studenti che giorno per giorno si sarebbero spostati e quindi 
se il sistema dei trasporti pubblici fosse in grado di supportare tali volumi in condizione di 
massima sicurezza, e il via libera è arrivato nel tardo pomeriggio. 
 
 
 
          Il Dirigente scolastico 
              Carlo Cazzaniga 
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