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AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE 
IIS MEDARDO ROSSO 

 
 
 
In conseguenza del passaggio della Lombardia in zona arancione LUNEDI’ 12 APRILE 2021 

riprende la frequenza degli studenti delle SCUOLE SUPERIORI DI LECCO con la modalità del 50% 

e la conseguente turnazione settimanale come dall’allegato (CLASSI 50% IN PRESENZA). 

 
LUNEDI’ 12 APRILE 2021 SI COMINCIA CON LA SETTIMANA DISPARI 

 
in quanto è la settimana numero uno di una serie che, speriamo, non si interrompa più. 
 
L’organizzazione prevede entrate scaglionate su due orari – 8.00 e 9.40 – e con diversi punti 

d’ingresso, secondo gli allegati  INGRESSI ARTISTICO e INGRESSI BOVARA. 

 
Si allegano inoltre gli ORARI DELLE LEZIONI, distinti a seconda delle sedi – Artistico e Bovara – 

e delle settimane, dispari e 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; 

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

a) aerazione frequente dei locali, almeno 5 minuti ogni 20, e sperando che una ripresa della bella 
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stagione possa permettere anche periodi di apertura più lunghi; 

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

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

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

fornite dal Ministero; 

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

e) evitare ogni possibile occasione di assembramento; 

f) 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; 

g) 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; 

h) se la mattina si avvertano sintomi riconducibili al Covid 19, in particolare la febbre, è 

necessario rimanere a casa e contattare immediatamente il proprio medico; 

i) nel caso di accertata positività al virus, oltre ad osservare scrupolosamente l’isolamento 

fiduciario, si chiede la cortesia di avvertire la segreteria o il sottoscritto, al fine di poter 

effettuare il tracciamento dei contatti stretti da inviare ad ATS Brianza, salvaguardando così 

anche la salute degli altri. 

Con l’augurio che la situazione continui a migliorare e che si possa giungere in tempi brevi anche 

percentuali di presenza superiori al 50%. 

          Il Dirigente scolastico  
          Carlo Cazzaniga 
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