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     Alle famiglie degli studenti  

corsi diurni e serali  

Ai docenti e al personale ATA  

Oggetto: riorganizzazione attività scolastica dal 25/01/21  

Nell’ambito delle misure previste dal DPCM del 14-01-21 art. 1 c. 10 lett. s) è prevista la ripresa 

dell’attività didattica in presenza per le regioni cosiddette “arancio” 

 

Pertanto tenuto conto del piano di attuazione predisposto e comunicato (https://www.tartaglia-

olivieri.edu.it/home/albo-online/?action=visatto&id=409 )  

 

Considerate le  misure previste dal DPCM 14-01-21 e  l’imminente Ordinanza del Ministro Salute 

che colloca la regione Lombardia in  zona arancio , 

 

Tenuto conto che il servizio TPL non ha ancora comunicato la decorrenza del servizio trasporto 

pubblico locale (TPL) secondo le modalità  predisposte per la ripresa delle attività scolastiche e 

che presumibilmente la rimodulazione del servizio potrebbe decorrere da mercoledì 27 gennaio.   

 

Considerata tuttavia l’opportunità di organizzare le attività scolastiche in modo che l’orario delle 

lezioni sia garantito per l’intera settimana onde evitare squilibri sia per lo svolgimento del 

curricolo sia per l’orario del  personale.   

 

Da LUNEDI’ 25 GENNAIO le lezioni riprenderanno secondo le modalità di seguito indicate e 

secondo l’orario che viene contestualmente pubblicato sul sito e in bacheca RE :  

A) CORSI DIURNI  

settimana IN PRESENZA DAD 

Lunedì 25 gennaio  ----------------------- Tutte le classi  

Martedì 26 gennaio ----------------------- Tutte le classi  

Dal 27 al 30 gennaio Classi TERZE e QUINTE (tutte)  Classi PRIME (tutte) 

classi SECONDE(tutte) 

classi QUARTE (tutte) 

Dal 1  al 6 febbraio   Classi SECONDE  (tutte)  

Classi PRIME A, B, C, D ,E, F, G  

liceo  

classi PRIME H, I, L liceo 

classi PRIME A, B, C , D tecnico 

classi QUARTE (tutte)  

classi QUINTE (tutte) 

Dal 8 al 12 febbraio 

(13 febbraio sospensione 

da calendario scol.) 

classi QUARTE (tutte) 

classi PRIME H, I, L liceo 

classi PRIME A, B, C , D tecnico 

classi PRIME A,B,C.D,E, F, G liceo   

Classi SECONDE (tutte) 

classi TERZE (tutte) 

 

Per le settimane seguenti, pur essendo le misure previste dal DPCM 14/01/21 valide fino al 5 

marzo 21 , poiché la possibilità di svolgere attività didattica in presenza dipende dalla collocazione 
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della regione in zona a scenario di elevata gravità (zona arancio)  o di massima gravità (zona 

rossa), seguiranno le indicazioni in base al monitoraggio degli indici e alla ricollocazione delle 

regioni.  

B) CORSI SERALI :  

Dal 27 gennaio 2021 le attività si svolgeranno in presenza per tutte le classi. 

 

C) CASA CIRCONDARIALE/CASA DI RECLUSIONE  :  

 

Le attività scolastiche presso  la casa circondariale di Canton Mombello e la casa di 

reclusione  Verziano si svolgono mediante l’applicazione della DDI presso Verziano (2 

giorni laboratori in presenza) e in presenza presso la casa circondariale di Cantone 

Mombello (fino all’installazione della linea connettività dedicata ) o comunque secondo 

accordo di attuazione  della DDI definito con la direzione del carcere e l’istituto Fortuny. 

 

Orario delle lezioni 

Le attività didattiche, sia in presenza che a distanza,  si svolgeranno secondo l’orario pubblicato al 

seguente link https://www.tartaglia-olivieri.edu.it/home/studenti/ e trasmesso con successiva 

circolare (ovvero l’orario che era previsto per il rientro dal 7 gennaio); lo svolgimento delle 

attività per gli alunni non avvalentisi l’IRC è prevista come da allegato con la sorveglianza del 

docente indicato (in biblioteca se la classe è presente o in dad se la classe è a distanza); gli studenti 

che svolgono l’attività alternativa seguono la lezione (in dad o in presenza)  con il docente titolare 

della stessa; laddove si sia resa necessaria una ulteriore modifica degli interventi relativi alle 

tematiche giuridiche (nell’ambito dell’educazione civica) provvederà l’ufficio ad effettuare le 

relative annotazioni in agenda del registro.  

Dal 27 gennaio 2021 viene garantita la possibilità di essere presenti a scuola anche nelle settimane 

di attività in DAD per tutti gli studenti disabili secondo la pianificazione già definita in fase di 

avvio a.s. Viceversa per gli studenti che fossero impossibilitati a partecipare alle lezioni in 

presenza per motivi sanitari, saranno garantite le attività in DAD, previa richiesta con relativa 

documentazione da inviare a documenti.assenze@tartaglia-olivieri.eu (corsi diurni) o 

documenti.assenze.serale@tartaglia-olivieri.eu (corsi serali). 

 

Salvo le deroghe  espressamente autorizzate, dal 27 gennaio 2021 è prevista  la presenza a scuola 

di tutto il personale docente eventualmente collegato in DAD con gli studenti a casa, nell’aula 

della classe di servizio.  

Colloqui genitori: rendendosi necessario per alcuni docenti una modifica ulteriore degli orari di 

colloquio, sarà cura degli stessi comunicare attraverso l’apposita funzione del registro lo 

spostamento del giorno/orario per la settimana dal 25 al 30 gennaio 2021.  

Con la ripresa delle attività in presenza si ricordano alcuni punti di particolare importanza per la 

tutela della sicurezza:  

- Gli studenti possono accedere all’edificio a partire dalle 7.40 utilizzando gli accessi e i 

percorsi previsti per le rispettive classi (cfr. all 1); 

- A casa ogni studente dovrà rilevare la temperatura e in caso di temperatura dai 37,5° o 

presenza di altri sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, dissenteria, congiuntivite, 
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forte mal di testa, anosmia, ageusia, dispnea, dolori muscolari) dovrà astenersi dal recarsi a 

scuola;   

- Gli studenti, giunti nei pressi della scuola,  non dovranno sostare fuori dall’edificio, ma 

accedere recandosi direttamente nella propria aula, dove qualora la prima ora di lezione 

debba essere svolta in laboratorio, il docente titolare raccoglie il gruppo classe e lo 

accompagna in laboratorio;  

- E’ necessario ricordarsi di indossare costantemente la mascherina;  

- I rappresentanti di classe dovranno ricordare quotidianamente al docente   la distribuzione 

delle mascherine fornite dall’amministrazione e al termine delle  lezioni la necessità di 

depositare la strumentazione tecnologica nell’apposita cassetta, che dovrà essere chiusa a 

chiave e le chiavi riconsegnate in portineria;   

- Altresì gli stessi dovranno provvedere a garantire il ricambio d’aria aprendo le finestre 

almeno 10’ ogni ora;  

- Utilizzo distributori: a) è necessario che vengano rispettate le indicazioni circa le zone di 

distributori da utilizzare (esposte in ogni classe e ad ogni zona di distributori); b) può 

accedere ai distributori un solo studente per classe; c) è fatto divieto trasportare bevande 

calde; d) non è consentito l’utilizzo dei distributori nel corso del trasferimento dall’aula ai 

laboratori e ritorno; e) prima di utilizzare il distributore ricordarsi di igienizzare le mani; f) 

mantenere il distanziamento di 1 m;   

- Accesso servizi igienici: si raccomanda il rispetto dell’utilizzo dei servizi assegnati alle 

varie classi secondo la turnazione prevista (indicata dal cartello presente in ogni classe e 

ogni servizio) e l’accesso alle zone servizi massimo 3 studenti per volta;  

- Si ricorda l’importanza di garantire un’adeguata igienizzazione delle mani, soprattutto 

nelle seguenti situazioni: al momento dell’ingresso a scuola, prima e dopo l’utilizzo dei 

servizi igienici, prima dell’utilizzo dei distributori, all’ingresso in ogni laboratorio e prima 

/dopo l’utilizzo di strumenti comuni (PC, attrezzi ginnici, dispositivi vari di laboratorio, 

gessi, cancellini …)   

 

Chiedo comunque a tutti di tenere monitorato il sito della scuola (https://www.tartaglia-

olivieri.edu.it/home/) dove verranno pubblicate eventuali revisioni e/o nuove disposizioni. 

 

 

 

 
                                                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

    (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 

  
 
Allegati :  
all. 1 – schema accessi/percorsi  classi 
all. 2 – calendario presenza classi  
all. 3 – lezioni religione/studio/AA 
all. 4 – turni sorveglianza docenti ingressi 
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