ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero Della Francesca"
Tel. 02/55691311 - Fax. 02/55600411 - C.F. 80129690154 - C.M. MIIS037006 - e-mail: istitutosuperiore@iisdellafra.it
S. A. I.T.C.G. Via Martiri di Cefalonia, 46 - 20097 San Donato Milanese (MI) - C.M. MITD03701C
S. A. I.P.C. Via Cavour, 5 - 20077 Melegnano (MI) Tel. 02/9836221 - Fax. 02/9830692 - C.M. MIRC037015

_____________________________________________________________________________________
Melegnano, 15 gennaio 2021
C.I.N. 208
Agli studenti
Ai genitori
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
e p.c. al personale A.T.A.
Melegnano
OGGETTO: Rientro in presenza – 18 gennaio 2021 – INDICAZIONI PER STUDENTI E GENITORI –
Melegnano
In seguito al pronunciamento del TAR Lombardia, che sospende l’Ordinanza regionale n°676 – 8/1/21, e
alla conseguente Nota della Prefettura pubblicata il 14/1/2021, si comunica a studenti e genitori che a
partire da lunedì 18 gennaio 2021 riprenderà la didattica in presenza, seppure con le limitazioni
determinate dalle Ordinanze Ministeriali.
Pertanto, facendo riferimento alla circolare n° 185 del 2/1/21, nella quale sono chiaramente indicati i
vincoli relativi alla percentuale di studenti in presenza e agli orari di ingresso, la modalità di rientro per
il periodo 18/1 – 12/2 sarà la seguente:
1. Per tutte le classi 1e a partire da lunedì 18 gennaio 2021 le lezioni inizieranno alle ore 9.30, e si

svolgeranno in presenza tutti i giorni.
All’inizio della seconda ora l’insegnante in orario sarà fisicamente presente in classe per svolgere
attività di DAD asincrona ed eventualmente per accogliere gli alunni che (per motivi legati al
trasporto) abbiano a presentarsi a scuola prima dell’orario previsto e cioè prima delle 9.30.
Dalle 9.30, effettuato l’appello, il docente della seconda ora potrà svolgere attività che possano
rendersi compatibili con il tempo a disposizione.
Le lezioni in presenza avranno comunque termine alle ore 14: il recupero della prima ora di
lezione avverrà dalle ore 15.15 alle ore 16 dello stesso giorno in modalità DAD sincrona (cioè
attraverso la piattaforma Teams), o asincrona, a seconda delle esigenze didattiche e a discrezione
del docente della prima ora.
2. Per tutte le classi 5e le lezioni si svolgeranno in DAD fino al 22 gennaio 2021.
A partire dal lunedì 25 gennaio, le classi quinte svolgeranno lezioni in presenza tutti i giorni con
inizio alle ore 9,30. All’inizio della seconda ora l’insegnante in orario sarà fisicamente presente in
classe per svolgere attività di DAD asincrona ed eventualmente per accogliere gli alunni che (per
motivi legati al trasporto) abbiano a presentarsi a scuola prima dell’orario previsto e cioè prima
delle 9.30.
Dalle 9.30, effettuato l’appello, il docente della seconda ora potrà svolgere attività che possano
rendersi compatibili con il tempo a disposizione.
Le lezioni in presenza avranno comunque termine alle ore 14: il recupero della prima ora di
lezione avverrà dalle ore 15.15 alle ore 16 dello stesso giorno in modalità DAD sincrona (cioè
attraverso la piattaforma Teams), o asincrona, a seconda delle esigenze didattiche e a discrezione
del docente della prima ora.
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3. Per tutte le classi 2e 3e e 4e l’orario delle lezioni sarà dalle ore 8 alle ore 14. Le lezioni si
svolgeranno alternativamente per una settimana in presenza e una a distanza, secondo la
tabella seguente:
SEDE DI MELEGNANO

Classi
2e – 3e – 4e
in presenza

Gennaio
1 sett
2 sett
18 – 22
25 - 29
gennaio
febbraio

Febbraio
3 sett
4 sett
1-5
8 - 12
febbraio
febbraio

CORSO
SAS

CORSO
SAS

CORSO
SC

CORSO
SC

4. Con la ripresa delle attività in presenza e quindi a partire da lunedì 18 gennaio, per tutte le classi,
sia quelle in presenza, che quelle in Didattica a Distanza, la scansione oraria delle lezioni tornerà
necessariamente ad essere quella istituzionalmente in vigore, approvata ormai da qualche anno dal
collegio dei docenti:

ORARIO LEZIONI 2020-2021 dal 18 gennaio – Melegnano
ORA

lunedì

martedì

mercoledì

ORA

giovedì

venerdì

1a

8.00-9.00

8.00-9.00

8.00-9.00

1a

8.00-8.50

8.00-8.50

2a

9.00-10.00

9.00-10.00

9.00-10.00

2a

8.50-9.40

8.50-9.40

3a

10.00-11.05

10.00-11.05

10.00-11.05

3a

9.40-10.40

9.40-10.40

4a

11.05-12.10

11.05-12.10

11.05-12.10

4a

10.40-11.40

10.40-11.40

5a

12.10-13.05

12.10-13.05

12.10-13.05

5a

11.40-12.30

11.40-12.30

6a

13.05-14.00

13.05-14.00

13.05-14.00

6a

12.30-13.15

12.30-13.15

7a

13.15-14.00

13.15-14.00

A Melegnano i docenti della 3^ e 4^ consentiranno obbligatoriamente una pausa di almeno 10
minuti in ciascuna ora, da effettuarsi compatibilmente con lo svolgimento della lezione.
Si ricorda che la pausa per gli studenti in presenza potrà essere effettuata all’interno della propria
classe rispettando le disposizioni relative alla emergenza sanitaria (vedi circolare n°3 del
1/10/20).
Si precisa che nelle giornate in presenza alcune classi potranno partecipare alle lezioni in
presenza al completo.
Tali classi sono: 4 D SS – 5 A SS – 2 A SC – 5 A SC
Le classi sottoelencate, invece, hanno un numero di studenti superiore alla capienza dell’aula,
pertanto seguiranno comunque una turnazione, come già avvenuto nei mesi di settembre/ottobre.
MELEGNANO
Classe
1
2
3
4
5
6
7

1A SS
2A SS
3A SS
4A SS
1A SC
3A SC
4A SC

Coordinatore

N° TOT ALUNNI

IN PRESENZA

IN DAD

BONFIGLIO
CUCUZZA
BENEVENTO
BOVINO
TOFFANELLI
MARTINO
BETTAZZI

20
25
20
22
23
27
23

18
20
18
18
20
21
18

2
5
2
4
3
6
5
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I Coordinatori di classe, imposteranno le turnazioni su Classeviva: gli studenti (e i loro genitori)
potranno sapere quando dovranno essere in presenza o a distanza semplicemente consultando
l’Agenda del RE.
Inoltre:
- per le classi 2e-3e-4e nelle settimane in presenza le operazioni di ingresso inizieranno alle ore
7.50 e si concluderanno alle ore 8.15. Gli studenti che si presenteranno dopo tale ora, si
recheranno direttamente in classe e saranno considerati in ritardo breve fino al termine della
prima ora.
-

Come già specificato sopra, le lezioni in presenza termineranno alle ore 14.00 per tutte le
classi. Tuttavia per favorire lo scaglionamento, le operazioni di uscita potranno iniziare dalle
ore 13.30, tenuto conto delle esigenze di trasporto comunicate dai genitori direttamente al
consiglio di classe tramite il registro elettronico.

Si rammenta che, viste le disposizioni ministeriali, per docenti e studenti è previsto l’obbligo di
indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni, ad eccezione dei casi previsti dalla
normativa.

IMPORTANTE:
NEL CASO DI PASSAGGIO DELLA REGIONE LOMBARDIA IN ZONA ROSSA (PER
DISPOSIZIONE MINISTERIALE) LE LEZIONI CONTINUERANNO IN DAD PER TUTTE LE
CLASSI CON LE MODALITA’ ADOTTATE FINO AD ORA.
Consapevoli della complessità organizzativa del rientro, e comunque intenzionati a offrire un servizio che
sia il più possibile utile allo svolgimento della attività didattica in presenza, così importante per il percorso
formativo degli studenti, chiediamo a tutte le componenti (docenti, studenti, famiglie) senso di
responsabilità, nella certezza che solo una reale collaborazione scuola/famiglia possa offrire ai nostri
studenti un anno scolastico proficuo anche in situazione di emergenza sanitaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mirco Franceschi

/sm
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