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Circ.n.2_DS
Rozzano 05/09/2021
Alle famiglie degli studenti IIS Calvino
Ai docenti
Atti
Oggetto: ripresa delle lezioni
Gentili famiglie e cari studenti
Il 13 settembre riprenderanno le lezioni in presenza, come tutti abbiamo sperato.
Sarà possibile finalmente incontrarsi quotidianamente, progettare e realizzare
attività, laboratori e, forse, “gite”.
Per permetter tutto questo e, soprattutto, per non correre il rischio di dover
“richiudere” a breve siamo tutti chiamati al rispetto di alcuni comportamenti e di
alcune scelte organizzative che provo di seguito a riassumere.
1) Necessità del distanziamento, uso delle mascherine, divieto di
assembramenti, green pass
La ripresa delle attività scolastiche è regolata da una serie di norme precise che,
riassumendo al massimo, prevedono l’obbligo della mascherina per tutta la
durata delle lezioni, il distanziamento di un metro fra un banco e l’altro e il
divieto di assembramento. A breve verrà inviata a tutti gli studenti una
comunicazione più dettagliata sulle norme di comportamento da adottare
all’interno della scuola il cui rispetto è essenziale per poter continuare le attività
in presenza.
Per quanto riguarda il personale della scuola saprete certamente che tutti i
docenti sono tenuti ad essere in possesso del green pass per esercitare la loro
funzione.
Agli studenti non è richiesto il possesso del green pass, tuttavia è opportuno
ricordare che per poter organizzare qualunque attività al di fuori della scuola (la
visione di un film al cinema, la visita ad un museo ad esempio) questo
documento risulta indispensabile.
2) Obbligo di ingressi scaglionati
Un secondo vincolo cogente è quello imposto dalla Prefettura di Milano che
prevede che gli studenti delle scuole secondarie entrino al 70% entro le 8 e per il
restante 30% dopo le 9.30.
Come Calvino abbiamo chiesto che la percentuale di ingressi dopo le 9.30 venga
leggermente ridotta, portandola al 20, 25%.
E’chiaro comunque che una percentuale di studenti, a rotazione, dovrà
iniziare le lezioni dopo le 9.30.
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Questi studenti usciranno comunque nello stesso orario dei loro compagni ma in
sostituzione delle prime due ore del mattino non effettuate verranno loro
assegnate delle attività da svolgere in Didattica a Distanza asincrona.
Nelle prossime settimane vi verranno fornite informazioni più dettagliate circa
l’orario e il criterio di rotazione delle classi che entreranno più tardi.
A partire da lunedì 13 e fino a quando avremo un orario “ridotto” (3 o 4 ore) per
evitare di adottare da subito gli ingressi scaglionati tutti gli studenti
entreranno a partire dalle 9.30 e fino alle 9.35.
3) Prevenzione del contagio
Come lo scorso anno la scuola attiverà, d’intesa con ATS, un controllo
epidemiologico. Anche su questo tema riceverete una comunicazione più
dettagliata. Gli studenti con tampone positivo saranno ovviamente messi in
quarantena; i loro compagni, in quanto contatti stretti, dovranno rispettare
anch’essi la quarantena per un periodo che verrà comunicato. Per tutti gli
studenti posti in quarantena verrà comunque garantita la possibilità di seguire le
lezioni in Didattica a Distanza.
4) Comunicazioni fra scuola e famiglia
La comunicazione con le famiglie avverrà, come negli scorsi anni, attraverso il
registro elettronico e tramite i colloqui di cui vi daremo al più presto
comunicazione. Sul sito istituzionale verranno puntualmente pubblicate tutte le
comunicazioni relative alla vita scolastica.
Ho la speranza che se tutti, ma proprio tutti, rispetteremo le norme che ci sono
state indicate per contenere il contagio potremo trascorrere questo anno
scolastico in presenza e, finalmente, con serenità.

La Dirigente Scolastica
F.to Maria Grazia Decarolis
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