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Vedi segnatura Lecco, 02-01-2021 

 

      

          AGLI STUDENTI 

          ALLE FAMIGLIE 

          AI DOCENTI 

          IIS MEDARDO ROSSO 

 

 

RIPRESA ATTIVITA’ IN PRESENZA DAL 7 GENNAIO 2021 

RETTIFICA COMUNICAZIONE DEL 22 DICEMBRE 2020 

 

Visto  l’art. 1, comma 10, lettera s, del DPCM 4 dicembre 2020; 

Vista  la delibera della Prefettura di Lecco, prot. n. 41555 del 21-12-2020, e relativo documento 

operativo;  

Vista  l’Ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute del 24-12-2020, che limita la didattica in 

presenza al 50% della popolazione scolastica fino al 15 gennaio 2021; 

Visto l’Addendum al Documento operativo della Prefettura di Lecco, approvato in data del 29 

dicembre 2020, che recepisce le indicazioni della citata O.M. del 24 dicembre 2020; 

Visto  il parere favorevole del Collegio dei Docenti, seduta del 18 dicembre 2020, delibera n. 22, 

relativo alle modalità organizzative ed alle misure anti contagio da adottare alla ripresa delle 

attività didattiche in presenza;  

Vista l’approvazione del modello organizzativo da parte del Consiglio d’Istituto, seduta del 21 

 dicembre 2020, delibera n. 69; 

Richiamato il proprio decreto, prot. 6194 del 22-12-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA 

 

1) Che da Giovedì 7 gennaio 2021 il 50% degli alunni riprenderà le attività in presenza a classi 

intere, secondo lo schema allegato (ALLEGATO A) e l’orario contenuto negli ALLEGATI B1 

E B2 (ARTISTICO) e negli ALLEGATI C1 e C2 (BOVARA); si raccomanda di prendere 

attentamente visione dei citati allegati, dal momento sono state necessarie importanti modifiche 

rispetto alla comunicazione del 22 dicembre 2020 per potersi adeguare al nuovo parametro del 

50% e dell’equa distribuzione (25% ca) sui due orari di entrata: 8.00 e 9.40. 
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2) Le entrate saranno distribuite su diversi ingressi, secondo lo schema già definito a settembre e 

che viene comunque allegato alla presente (ALLEGATO C) e saranno scaglionate su due orari: 

8.00 e 9.40 

3) Le ore che vengono “perse” per effetto dello scivolamento dell’ingresso dalle 8.50 alle 9.40, e 

che non è stato possibile ricollocare all’interno dell’orario, verranno recuperate con la didattica 

a distanza prevalentemente in modalità asincrona, ma si potrà adottare anche la modalità 

sincrona previo accordo tra il docente e la classe e comunicazione allo scrivente. 

4) Nelle attività in presenza dovranno tassativamente essere osservate le seguenti misure anti 

contagio: 

a) utilizzo obbligatorio e costante dei dispositivi di protezione individuale: mascherina, 

sempre indossata anche in posizione statica, e guanti se necessari; 

b) sanificazione delle mani all’ingresso e ogni volta che si cambia ambiente; 

c) aerazione frequente dei locali, almeno 5 minuti ogni 20, evitando naturalmente che gli 

ambienti diventino troppo freddi. 

d) ai docenti che svolgono attività laboratoriali e che potrebbero avere necessità di muoversi 

all’interno dell’aula verranno fornite mascherine del tipo FFP2; 

e) a tutto il resto del personale ed agli studenti verranno fornite le mascherine di tipo 

chirurgico fornite dal Ministero; 

f) pulizia degli ambienti e delle superfici utilizzate ad ogni eventuale cambio di gruppo classe:  

g) evitare ogni possibile occasione di assembramento; 

h) l’intervallo si svolgerà nello spazio immediatamente adiacente l’aula occupata, nella quale 

verranno aperte le finestre, e sotto la stretta sorveglianza del docente incaricato; 

i) i distributori automatici di merende e bevande non saranno in funzione, e pertanto si 

consiglia di portare da casa i generi di conforto ritenuti necessari. 

 

Con l’augurio che tutto funzioni e che con l’anno nuovo si ritorni in qualche misura alla normalità. 

 

Il Dirigente scolastico 

Carlo Cazzaniga 
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