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         AGLI STUDENTI 

         ALLE FAMIGLIE 

         AI DOCENTI 

         AL PERSONALE 

         IIS MEDARDO ROSSO 

 

Oggetto: RIENTRO AL 75% DA LUNEDÌ 26 APRILE 2021 

 

Da LUNEDÌ 26 APRILE 2021 parteciperà alle lezioni in presenza il 75% delle classi, 

secondo lo schema allegato CLASSI 75% IN PRESENZA. 

Si prega di fare molta attenzione sia allo schema sia agli orari allegati per evitare confusioni; 

in particolare per il Liceo Artistico è fondamentale che si faccia attenzione all’assegnazione 

delle aule, che per alcune classi può cambiare a seconda delle settimane, e questo al fine di 

sfruttare le più ampie e quindi più sicure. Vengono infatti allegati soltanto gli orari delle prime 

due settimane. 

 

Insisto sul rispetto costante delle misure di protezione, senza le quali qualsiasi sforzo 

rischia di rivelarsi del tutto inutile. In particolare: 

1. Le mascherine vanno indossate sempre ed in qualsiasi situazione, quindi anche quando 

si è seduti al banco, mantenendo la distanza minima di un metro; 

2. Sanificare le mani all’entrata nell’edificio scolastico e ogni volta che si cambi ambiente 

di lavoro; 

3. Evitare di sostare in ambienti esterni alle aule e, soprattutto, evitare assembramenti 

durante l’intervallo; 
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4. Arieggiare frequentemente gli ambienti di lavoro e, visto che finalmente la primavera si 

sta consolidando, è anche possibile tenere sempre le finestre aperte; 

5. Si continua ad entrare da ingressi differenziati come nelle ultime due settimane. 

6. Si chiede infine la collaborazione fattiva da parte degli studenti e delle famiglie, nel 

senso che ogni mattina, prima di uscire, si deve misurare la febbre e, nel caso sia 

superiore a 37,5 gradi o si siano manifestati altri sintomi riconducibili al Covid 19 – mal 

di testa, indolenzimento, nausea -, si rimanga a casa e si contatti immediatamente il 

proprio medico di medicina generale o il pediatra. 

 

Ringrazio tutti per la collaborazione e per la pazienza. 

          Il Dirigente scolastico 
          Carlo Cazzaniga 

          

P.S. 

A. Si informa che da Lunedì 226 aprile 21 sarà operativa una fermata aggiuntiva alla 
stazione di Mandello del Lario, secondo i seguenti orari:  
• 2817 (Mandello del L. 8:48 - Lecco 8:58) 
• 2824 (Lecco 13:02 - Mandello del L. 13:12) 
• 2826 (Lecco 14:02 - Mandello del L. 14:12) 
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