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         AGLI STUDENTI 

         ALLE FAMIGLIE 

         AI DOCENTI 

         AL PERSONALE 

         IIS MEDARDO ROSSO 

 

Oggetto: MODALITÀ DI RIENTRO DAL 07 APRILE 2021 

 

Per il rientro dopo Pasqua, quindi a partire da MERCOLEDÌ 07 APRILE 2021, il Collegio dei Docenti, 

riunitosi in seduta straordinaria, ha deliberato la RIATTIVAZIONE DEI LABORATORI IN PRESENZA e la 

possibilità che siano presenti anche gli studenti con PEI o PDP, su esplicita richiesta delle famiglie o 

dei medesimi studenti se maggiorenni, eventualmente affiancati da un gruppo di loro compagni di 

classe che  si siano dichiarati disponibili alla presenza.  

Tale modalità  verrà attuata compatibilmente con il numero di presenze nella giornata specifica. 

 
Il numero massimo di studenti presenti NON PUÒ SUPERARE UN QUARTO DEGLI ISCRITTI TOTALI – 

140 PER IL LICEO, 45 PER IL BOVARA - in considerazione della necessità di suddividere, laddove 

necessario, le classi presenti per i laboratori in più ambienti, al fine di un distanziamento di sicurezza 

anche superiore al metro, e per non sovraccaricare il sistema del trasporto pubblico. 

 
Entrando più nel concreto: 
1. Da MERCOLEDÌ 07 A SABATO 10 APRILE 2021 frequenteranno in presenza soltanto gli studenti 

già autorizzati nell’ultima settimana, mentre tutti gli altri seguiranno la DIDATTICA A DISTANZA 

secondo l’orario attualmente in vigore. 

2. Da LUNEDÌ 12 APRILE 2021 verranno riattivati i LABORATORI IN PRESENZA secondo l’orario 

allegato alla presente circolare. 

3. Sempre da LUNEDÌ 12 APRILE 2021 verranno ammessi alla presenza gli studenti con PEI/PDP e 
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relativo gruppo di compagni che ne abbiano fatto richiesta e SEMPRE NEL RISPETTO DEL 

NUMERO MASSIMO CONSENTITO DI PRESENZE CONTEMPORANEE. 

Per poter organizzare la presenza degli studenti sopranominati è innanzitutto necessario 

raccogliere le DISPONIBILITÀ ALLA PRESENZA da parte di tutti gli studenti. 

A questo proposito alla presente è allegato un modulo specifico da compilare e rispedire 

esclusivamente alla casella di posta dirigente@iismedardorosso.edu.it e TASSATIVAMENTE 

entro le ore 12.00 di MARTEDÌ 06 APRILE 2021. 

Le turnazioni ed il numero di giornate di frequenza, oltre a quella dedicata ai laboratori, 

dipenderanno dalle risposte di disponibilità che arriveranno.  

Le non risposte verranno considerate come NON DISPONIBILITÀ ALLA PRESENZA. 

Le circolari con l’organizzazione dettagliata classe per classe verranno inviate entro la mattinata 

di SABATO 10 APRILE 2021, a meno di un “miracolo” inaspettato per cui la Lombardia diventi 

zona arancione e si possa rientrare tutti al 50%. 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti una Buona Pasqua. 

 

          Il Dirigente scolastico 

          Carlo Cazzaniga 

 

I.I.S. "Medardo Rosso" - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002580 - 31/03/2021 - A24a - I

Firmato digitalmente da CAZZANIGA CARLO

mailto:dirigente@iismedardorosso.edu.it

		2021-03-31T13:24:41+0200
	CAZZANIGA CARLO




