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Circ. n 79 Lecco, 23-01-2021 
 
 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE 
IIS MEDARDO ROSSO 

 
 
Per effetto del passaggio della Lombardia dalla zona rossa alla zona arancione e dell’immediata 

operatività del piano di riorganizzazione del trasporto pubblico, elaborato a dicembre dal Tavolo 

Provinciale presieduto dal Prefetto di Lecco, con LUNEDI’ 25 GENNAIO 2021 riprende la 

frequenza degli studenti delle SCUOLA SUPERIORI DI LECCO con la modalità del 50% e della 

conseguente turnazione settimanale come da ALLEGATO A (TURNAZIONI CLASSI M. ROSSO). 

 
LUNEDI’ 25 GENNAIO 2021 SI COMINCIA CON LA SETTIMANA DISPARI 
 
L’organizzazione prevede entrate scaglionate su due orari – 8.00 e 9.40 – e con diversi punti 

d’ingresso come da ALLEGATO B1 (INGRESSI ARTISTICO) e ALLEGATO B2 (INGRESSI 

BOVARA). 

 
Si allegano inoltre gli ORARI DELLE LEZIONI: ALLEGATO C1.a (ORARIO ARTISTICO 

settimana dispari) ALLEGATO C1.b (ORARIO ARTISTICO settimana pari) ALLEGATO C2.a 

(ORARIO BOVARA settimana dispari) ALLEGATO C2.b (ORARIO BOVARA settimana pari) 

 
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 al Dirigente scolastico. 

 
Si raccomanda infine di osservare scrupolosamente e con senso di responsabilità le misure anti-

contagio che vengono sotto elencate  

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

indossata anche in posizione statica, e guanti se necessari; 
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b) sanificazione delle mani all’ingresso e ogni volta che si cambia ambiente; 

Firmato digitalmente da CAZZANIGA CARLO



 

 

 

 

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. 

 
Si allegano infine gli schemi relativi al trasporto pubblico elaborati dal Tavolo Provinciale: 

ALLEGATO D1 -SAB-Elencoservizi 

ALLEGATO D2 – elencoserviziscolastici LINEELECCO 
 
Il Dirigente scolastico 

Carlo Cazzaniga 
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