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 Circolare n. 247 Lodi, 23  aprile  2021 
 
 

Ai docenti 
Agli studenti /Alle famiglie 
Al personale 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: RIPRESA DELLE LEZIONI DAL 26 APRILE 2021   

 

Ripresa Lezioni 2021: periodo dal 26 aprile al 31 maggio 2021  

 
Con riferimento all’oggetto ed alle seguenti norme/note emesse dalle Autorità competenti e 
precisamente: 

• DECRETO “RIAPERTURE” Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali 
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-
legge) che prevede che  nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza sia  garantita ad almeno 

il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. 
• La nota del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lodi a seguito dell’incontro in Prefettura 

avvenuto in data 21.4.2021 che prevede un rientro in presenza di almeno il 75% degli studenti 
dell’Istituto  

• Sentiti i Dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Lodi 

• Nelle more di ulteriori disposizioni che potrebbero essere emanate in queste ore anche dalla 
Prefettura o da altri organi ministeriali   

• In attesa di conoscere la colorazione della Regione Lombardia che comunque rientrerà in una fascia 
gialla o arancione  

 
la scrivente dirigenza ha predisposto un nuovo piano di ripresa delle lezioni sotto indicato  e pubblicato 
sul sito dell’istituto , come segue: 

 

Da lunedi 26 aprile a lunedì 31  maggio 2021  

 

•Per tutte le classi prime e quinte  dell’Istituto tecnico e del Liceo corso diurno : il piano di rientro 
prevede una percentuale del 100 %  degli studenti in presenza  con ingressi e uscite scaglionate su due 
turni come sotto indicato. 
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•Per tutte le classi seconde, terze, quarte dell’Istituto tecnico e del Liceo corso diurno il piano di rientro 
prevede una percentuale del 50% degli studenti in presenza e del 50% in DDI con i gruppi A e B che si 
alternano settimanalmente e con ingressi e uscite scaglionate su due turni come sotto indicato 

  

•tre classi del corso professionale regionale Iefp gli studenti frequenteranno al 100% in presenza 
 

 

• corso serale per adulti gli studenti frequenteranno  nel periodo 26 aprile 31  maggio  le attività 
didattiche in presenza al 100%  

 

La presenza al 100% delle classi prime  potrebbe  essere alternata, nelle settimane successive,  con le 

classi II e successivamente con le altre classi III e IV in modo da poter dare a tutti gli studenti di 

trovarsi con i compagni al 100%,  anche se per un breve periodol. 

 

Si anticipa, tuttavia, che a causa del completamento dei lavori per la certificazione prevenzione 

incendi ed in particolare per l’installazione di una nuova scala di emergenza in cortile , ( lavori che 

dovrebbero iniziare il 5 maggio 2021)  questo piano potrebbe subire delle modifiche causate dalla 

chiusura temporanea di diversi ingressi/ uscite nell’istituto.   

 

Per rispondere allo scaglionamento degli autobus con due orari differenziati distanziati di 1 ora e 

trenta si svolgeranno due turni con i seguenti orari 

 
Ingresso lezioni 

 

 primo turno  7,45/8.00* – uscita variabile 

tutte classi 1^ 2^-3^-4^- ITIS- 1-2- 3 oma 

 

 secondo turno 9,00**/9,15 – uscita variabile 

tutte le classi del LICEO dalla prima alla quinta - e tutte le classi  quinte istituto tecnico. 

 
*con ingresso dalle 7,45 ALLE 8,00 

**con ingresso fino alle 9,15 solo per gli studenti che arrivano con i mezzi pubblici 
 

Ogni turno vedrà la presenza del 50% circa degli studenti previsti 

 
Gli studenti diversamente abili con docente di sostegno potranno frequentare sempre in presenza 
dietro accordi con il docente di sostegno o con la referente DVA prof.ssa Linda Branca.  Gli studenti con 
altri Bisogni educativi speciali o con problematiche particolari certificate già autorizzati dalla Dirigente  
e individuati dai consigli di classe frequenteranno le lezioni al 100% . Per gli altri studenti BES ( DSA o altri 
studenti con PDP) che intendessero frequentare sempre in presenza le famiglie dovranno farne apposita 
richiesta scritta alla Dirigente che valuterà la richiesta anche sulla base del numero dei richiedenti, tenendo 
presente che , in questa prima fase, per problemi di sicurezza e organizzativi  non è opportuno superare di 
troppo il 75% concordato con la Prefettura.    
La richiesta va inviata a segreteriadidattica@iisvolta.edu.it o al coordinatore di classe . 
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Gli studenti sono invitati a 

• presentarsi all’ingresso muniti di mascherina chirurgica  

• rispettare il distanziamento in ogni momento della permanenza a scuola fuori dalla scuola 

• igienizzare spesso  le mani con i distributori di sanificante posti davanti alle aule  

• aprire frequentemente  le finestre delle aule   

L’ingresso e le uscite dovranno essere ordinate evitando assembramenti. In particolare le uscite saranno 

scaglionate per piano con un intervallo di qualche minuto fra un piano e l’altro a partire dal terzo piano. 

Gli ingressi e le uscite per ogni classe sono indicate nelle tabella allegata alla presente circolare.  

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

Vicepresidenza, prontamente le eventuali anomalie e/o criticità. 

Ricordo che gli insegnanti dovranno essere presenti in aula, alla prima ora del primo turno, a ricevere gli 

studenti 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

L’ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI NON SUBIRA’ VARIAZIONI. 
 

Si invitano gli studenti a segnalare eventuali disguidi nell’organizzazione dei bus che potrebbero creare 

situazioni di assembramento non previste. 

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 

Prof.ssa Luciana Tonarelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
 
 
Allegato: 

• piano ingressi uscite   dal 26 aprile 2021 con frequenza al 75% degli studenti.   

 

 



 


