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Prot. n. 0000863 
 
Circ. n. 93 
 
                                                                         Agli alunni e alle loro Famiglie 
                                                                         Ai Docenti 
                                                                         A tutto il Personale della scuola 
 
OGGETTO: Disposizioni organizzative a partire da lunedì 26 aprile 2021 

 
Si informa tutta l’utenza che la nota della Prefettura di Milano comunica che da lunedì 26 aprile 

e fino alla fine dell’anno scolastico le attività didattiche si svolgeranno in presenza per una 

percentuale di alunni pari al 70%, con un range di adattamento di uno/due punti percentuali 

per eccesso o per difetto, mentre il resto degli alunni continuerà a seguire le lezioni a distanza 

secondo la turnazione che sarà stabilita. 

Il calcolo del 70% degli alunni che deve essere presente a scuola corrisponde alla capienza 

massima delle aule calcolata ad inizio di anno scolastico tenendo conto delle distanze di 

sicurezza tra i banchi e tra la prima fila di banchi e la cattedra.  

Dunque i coordinatori di classe organizzeranno i gruppi in presenza e a distanza tenendo 

conto della capienza massima delle aule e privilegiando la presenza in classe degli alunni 

DVA e di quelli con bisogni speciali. 

Non sarà consentita alle famiglie la scelta tra le due opzioni (didattica in presenza-didattica a 

distanza) a meno che non si presenti una certificazione medica che giustifichi la richiesta 

Anche per le classi quinte - per le quali si consiglia ai dirigenti scolastici di privilegiare la 

presenza al 100% - considerati gli spazi disponibili e la necessità di garantire prioritariamente 

le condizioni di sicurezza, la percentuale sarà del 70%. Solo ed esclusivamente per il 

completamento delle prove Invalsi le classi quinte saranno presenti al 50% nei giorni 26, 

27, 28 e 29 aprile, considerato che non è assolutamente possibile ospitare nei laboratori un 

numero maggiore di alunni. Già venerdì 30 aprile le quinte dovranno essere presenti secondo 

la capienza massima dell’aula. 

L’Istituto Pasolini mantiene ferme le tre fasce di ingresso che si riportano di seguito: 

Classi Prime e Quinte: Ingresso ore 8:00 

Classi Seconde: Ingresso ore 8:50 

Classi Terze e Quarte: Ingresso ore 9:40 

La ripresa delle attività in presenza impone un rispetto rigoroso, da parte di tutti, del protocollo 

di sicurezza. 
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In modo particolare si raccomanda ad alunni e personale di varcare l’ingresso della scuola 

passando davanti al termoscanner e di non proseguire oltre in caso di temperatura superiore 

a 37,5 °C. 

Già all’ingresso è necessario igienizzare le mani con il gel e lo stesso andrà fatto ogni qualvolta 

si entra in un ambiente diverso. 

Durante le lezioni, sia i docenti che gli studenti dovranno tenere la mascherina; l’aula dovrà 

essere frequentemente arieggiata, a cura degli alunni della classe. 

Ad ogni cambio di ora la cattedra, la sedia e la tastiera del pc di ogni singola classe saranno 

sanificati dal personale con prodotti igienizzanti specifici. 

Si chiede la cortesia ai docenti di non utilizzare sulle tastiere dei pc propri prodotti. 

Le inadempienze o i ritardi nella sanificazione dell’aula devono essere tempestivamente 

comunicate al Dirigente Scolastico. 

Gli alunni sono autorizzati a servirsi del servizio bar, a condizione che non si verifichi una 

presenza contemporanea e massiccia e comunque sempre nel rispetto delle norme di 

sicurezza. Tale permesso sarà immediatamente revocato nel caso di mancato rispetto delle 

disposizioni. 

In caso di malessere riconducibili ai sintomi Covid occorre contattare tempestivamente -  per 

il tramite dei collaboratori scolastici - il Referente Covid che è la professoressa Pedersoli 

Sonia. 

In tali casi, come da normativa, sarà utilizzato l’ambiente di isolamento all’uopo predisposto, 

in attesa dell’arrivo dei genitori e/o delle autorità sanitarie. 

Sul sito della scuola sono pubblicate tutte le informazioni riguardanti l’emergenza Covid, che 

possono risultare utili sia ai genitori che al personale scolastico. 

 
 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Ornella Campana* 
                         *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
  

                                       

 

 


