
Circ. n°  61    Cologno Monzese, 15 Ottobre 2020

Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Sito web

Gentilissimi,
Si informa che dal 19 Ottobre 2020 sarà in vigore un orario  con le seguenti modalità:

TECNICO dalle 8.00 alle 13.00

LICEO dalle 9.00 alle 13.50

Purtroppo il rapido peggioramento delle condizioni epidemiologiche, che ha impattato inevitabilmente anche sul nostro 
Istituto, non consentono di mantenere la turnazione che era stata  deliberata dagli organi collegiali.

Nell'interesse della tutela della salute di tutta la comunità scolastica e consapevoli dell'importanza di garantire il diritto 
all'istruzione si dispone che TUTTE le classi, indipendentemente dal numero di studenti, entrino in turnazione per le 
prossime due settimane con la metà degli studenti alternata settimanalmente. 
Quindi il gruppo A di ciascuna classe verrà in presenza la settimana dal 19/10 al 23/10, e il gruppo B seguirà a distanza 
attraverso la DDI, la settimana dal 26/10 al 30/10 si invertiranno i gruppi
Sarà cura dei coordinatori comunicare agli studenti i due gruppi 

Fanno eccezione le classi QUINTE, che continueranno a venire tutte in presenza.

Trascorse le due settimane questa misura sarà rivalutata alla luce dell'evoluzione delle condizioni emergenziali.

INTERVALLI

Si ribadisce che le lezioni saranno di 50 minuti con una pausa di 10 minuti alla fine di ciascuna, le pause dovranno 
essere effettuate rigorosamente in classe sotto la vigilanza dei docenti.  
Gli intervalli verranno effettuati rigorosamente in classe, questa misura vige anche per le classi quinte

MASCHERINE

Si raccomanda agli studenti e ai docenti e al personale ATA di indossare sempre la mascherina, sia in posizione 
statica che dinamica, rispettando ovviamente anche il distanziamento.
Si ricorda che la mascherina utilizzabile è la chirurgica, la FFP2, rigorosamente senza valvola, non sono consentite 
mascherine di propria dotazione diverse dalle sopraelencate ( es. quelle di comunità').

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                    Dott.ssa Graziella Ercoli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)


