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Lodi 25/02/2021 

C.I. 165  

Al Personale Docente 

Personale ATA 

Genitori/Studenti 

Sito Web ISTITUTO 

Oggetto:   Lezioni a partire dal lunedì 1 marzo  2021 a mercoledì 31 marzo 2021 

Si comunica che, da un confronto con i Dirigente scolastici della Provincia di Lodi e il 

Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale che è in stretto contatto con la Prefettura,  è 

emersa l’opportunità,  di mantenere, la percentuale di studenti in presenza al 50%, e gli 

ingressi suddivisi nei due turni. 

Quanto sopra si rende necessario, constatato l’incremento percentualmente significativo dei 

casi nelle scuole secondarie di II grado, in un contesto più generale di aggravamento della 

diffusione del contagio nel territorio Lombardo.  

Pertanto si comunica che per il  

PERIODO DAL 1 MARZO 2021 AL 31  MARZO 2021: si conferma l’organizzazione in 

vigore con la suddivisione della classe in due gruppi ( A e B) già formati  e con i due turni 

di ingresso. 

 Non saranno possibili assolutamente scambi all’interno dei gruppi se non espressamente 

autorizzati dalla Dirigente e comunicati tempestivamente , per problemi di tracciamento, alla 

Vicepresidenza e alla prof.ssa Roboli Elena 

I due gruppi classe A  / B si alterneranno settimanalmente.  

Le tre classi del corso Iefp e i corsi per adulti frequenteranno secondo le modalità già in 

vigore. In orario pomeridiano potranno essere attivate delle attività laboratoriali con 

particolare riferimento al triennio Istituto Tecnico.   

Caso a sé, ovviamente, è costituito dalle classi poste in quarantena, nelle quali verranno  in 

presenza le “bolle”  non oggetto di isolamento. 

Per queste situazioni verranno emanate dalla scrivente Dirigenza indicazioni particolari. 
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Ricordo inoltre che, a seguito dell’approfondito studio effettuato sulla capienza delle aule e sui 

distanziamenti indispensabili per garantire la sicurezza il piano organizzativo  prevede per il 

rientro quanto segue: 

Gli studenti sono invitati a presentarsi all’ingresso  muniti di mascherina chirurgica ed a 

rispettare il distanziamento anche prima di entrare negli spazi della scuola. 

L’ingresso e l’uscita dovranno essere ordinati , evitando assembramenti. 

I collaboratori scolastici ed il personale presente hanno il compito di sorvegliare il flusso 

e segnalare in Vicepresidenza , prontamente le eventuali anomalie e/o criticità. 

E’ assolutamente vietato togliersi la mascherina  o utilizzarla in modo non corretto 

all’interno delle classi: invito i docenti a segnalare alla sottoscritta  eventuali non 

conformità  a quanto prescritto, al fine di permettere l’adozione dei relativi 

provvedimenti. 

Si ricorda che la lezione da casa ha lo stesso valore della lezione in presenza e NON E’ 

ASSOLUTAMENTE PERMESSO DISCONNETTERSI A PIACIMENTO. 

Sarà fatto dal docente regolare appello dei presenti, ed ogni eventuale irregolarità di 

comportamento sarà segnalata sul registro e sanzionata. 

In relazione all’uscita dall’aula al termine delle lezioni, i docenti in servizio nello stesso 

corridoio dovranno coordinarsi fra loro in modo da permettere il regolare deflusso degli 

studenti, assicurando l’uscita di una classe per volta. 

Sottolineo inoltre che, l’effettiva attuazione dell’organizzazione di cui sopra, potrebbe 

  ovviamente subire modifiche in presenza di pubblicazione di eventuali  nuove norme da 

parte delle Autorità competenti in relazione al progredire della situazione pandemica. 

Resto ovviamente a disposizione per ogni chiarimento. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Luciana Tonarelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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