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Circolare n. 65 
 

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 

Ai docenti  

Ai docenti di sostegno 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

Oggetto: attività didattica a partire dal 30/11/2020 – ri-attivazione dei laboratori  

 

Il DPCM 3 novembre 2020, all’art. 3, c. 4, lettera f disponeva per la scuola secondaria di 2^ grado a 

partire dal 06/11/2020 quanto segue: “le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con 

modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 

laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. 

Nel corso degli ultimi quindici giorni l’IIS Marco Polo di Colico ha mantenuto aperto un confronto costante 

con il resto delle scuole della Provincia di Lecco al fine di assumere decisioni utili e comuni volte a contenere 

la diffusione del contagio da SAR CoV 2. Il confronto è avvenuto all’interno di uno scambio anche con la 

Prefettura di Lecco, ATS Brianza e ASST Lecco. Contemporaneamente, considerato il bacino di utenza dei 

nostri studenti, sono stati esaminati i dati epidemiologici via via forniti anche da ATS della Montagna. 

Pertanto, in base agli esiti della conferenza di servizio dei dirigenti scolastici delle scuole superiori di Lecco 

svolti nel pomeriggio del 27/11/2020, la sottoscritta ha disposto a partire da lunedì 30/11/2020 la 

riattivazione delle attività di laboratorio previsti dagli ordinamenti dei diversi indirizzi-corsi. Le attività si 

svolgeranno secondo l’orario attualmente in vigore (nota prot.  6621 del 28/11/2020). 

 

La tabella seguente evidenzia la giornata scolastica (LAB) in cui gli studenti dovranno essere presenti a 
scuola.  

 

CLASSI LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

1^ A MAT DDI DDI DDI DDI LAB DDI 

1^ B TURISMO** DDI DDI DDI DDI DDI DDI 

1^ D INFORMATICA DDI DDI LAB DDI DDI DDI 

1^ F MECCANICA DDI DDI DDI LAB DDI DDI 

1^ C IeFP DDI DDI DDI DDI DDI LAB 

2^ A MAT DDI LAB DDI DDI DDI DDI 

2^ B TURISMO** DDI DDI DDI DDI DDI DDI 

2^ C TURISMO** DDI DDI DDI DDI DDI DDI 

2^ D INFORMATICA DDI DDI LAB DDI DDI DDI 

2^ F MECCANICA DDI DDI DDI LAB DDI DDI 

2^ B IeFP LAB DDI DDI DDI DDI DDI 
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2^ C IeFP DDI DDI DDI DDI LAB DDI 

3^ B TURISMO** DDI DDI DDI DDI DDI DDI 

3^ D INFORMATICA DDI LAB DDI DDI DDI DDI 

3^ F MECCANICA DDI DDI DDI LAB DDI DDI 

3^ B IeFP 
LAB 

(ASL protetta) DDI DDI DDI DDI LAB 

3^ C IeFP DDI LAB DDI DDI DDI DDI 

4^ B TURISMO** DDI DDI DDI DDI DDI DDI 

4^ D INFORMATICA DDI DDI LAB DDI DDI DDI 

4^ E INFORMATICA DDI DDI DDI LAB DDI DDI 

4^ F MECCANICA DDI DDI DDI DDI LAB DDI 

4^ A IeFP TAI DDI DDI LAB DDI DDI DDI 

5^ B TURISMO** DDI DDI DDI DDI DDI DDI 

5^ D INFORMATICA** DDI DDI DDI DDI DDI DDI 

 
*La classe 5^D e le sei classi dell’indirizzo Turismo proseguiranno con la didattica digitale integrata in 
modalità esclusiva. 
 
ALUNNI BES: 
Rispetto agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, informo che alcune famiglie hanno richiesto l’attività 
didattica sempre in presenza. La scuola ha accolto queste richieste illustrate nella seguente tabella: 
 

Classe interessata/BES COLLOCAZIONE AULE 

1^C IeFP            PIANO TERRA 

1^A MAT Piano primo  

2^A MAT PIANO PRIMO 

3^B IeFP PIANO TERRA 

 
I docenti coinvolti in questi Consigli di classe e i docenti di sostegno assicurano la loro presenza a scuola come 
richiesto dalle norme. La scuola assicura i dispositivi e la connettività agli studenti BES presenti a scuola 
garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
Durante le ore in cui è presente il docente di sostegno può essere valutata, in coerenza con il PEI, una attività 
di piccolo gruppo o individuale con gli studenti DA/lo studente DA. 
 
Nel caso in cui i docenti delle classi 1C IeFP – 1A MAT- 2A mat – 3B IeFP debbano svolgere nella stessa giornata 
lezioni per gli studenti di altre classi, potranno scegliere di rimanere a scuola effettuando le lezioni a distanza 
nelle aule libere del PIANO TERRA – PIANO PRIMO E SECONDO. 
Il PIANO TERZO risulta non utilizzabile, tranne che per i laboratori per le ore di FISICA e CHIMICA. 
 
Ricordo quanto è previsto dal Protocollo anti covid 19 al termine della lezione: “la postazione (superficie della 
cattedra, braccioli e seduta della sedia, tastiera, mouse, LIM etc.) viene igienizzata da parte del singolo 
insegnante utilizzando apposito kit disponibile sulla cattedra. Al termine dell’operazione l’insegnante 
igienizza le mani con la soluzione idroalcolica”. 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

A. MASCHERINE e SOLUZIONE IDROALCOLICA: 
 

La nota n. 1990 del 05/11/2020 dispone: “L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico 
e per gli studenti ….vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, 
per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza. 

 
Pertanto quando gli studenti sono negli ambienti scolastici (aule-laboratori-corridoi-servizi), anche SEDUTI 
AL BANCO, TUTTI devono sempre indossare la mascherina.  
 



La distribuzione delle mascherine da parte della scuola continuerà regolarmente: chiedo agli studenti di 
avvisare con alcuni giorni di anticipo i compagni rappresentanti di classe quando hanno quasi terminato le 
mascherine. I rappresentanti di classe segnaleranno via mail (utilizzando la casella di posta 
nome.cognome@mpolo.it) la necessità di fornitura delle mascherine per la classe interessata: la richiesta 
deve essere indirizzata a lcis003001@istruzione.it .  
 
La scuola mette a disposizione in ogni ambiente dispenser di soluzione idroalcolica: gli studenti e il personale 
devono igienizzare le mani all’ingresso della scuola, all’ingresso delle aule, all’ingresso e all’uscita dai 
laboratori e dei servizi igienici. Invito gli studenti e tutto il personale anche durante la permanenza nei 
laboratori a ripetere più volte l’igienizzazione delle mani con la soluzione idroalcolica o a prevedere lavaggi 
ai servizi igienici con il sapone antibatterico. 
 

B. COLLOCAZIONE CLASSE 3D – INFORMATICA: 
Al fine di favorire le operazioni di pulizia approfondita e igienizzazione, gli alunni della classe TERZA D – 
Informatica nella giornata di attività in presenza (MARTEDI’) saranno temporaneamente collocati al PIANO 
SECONDO nella cosiddetta aula Jolly (in fondo ala nuova). 
 

C. ORARIO DI INGRESSO – AULE - INTERVALLO: 
Nella giornata prevista di presenza a scuola, gli studenti devono entrare in classe entro le ore 8:00. La fascia 
disponibile per l’ingresso è dalle ore 7:55 alle ore 8:00. Dopo questo orario il docente della prima ora 
segnalerà il ritardo sul registro elettronico. 
Chiedo quindi ai genitori di sensibilizzare i ragazzi a raggiungere prontamente la scuola non appena scesi dal 
pullman/dal treno evitando assembramenti sul muretto alla rotonda vicina alla scuola/in stazione.  
 
Le procedure di ingresso (igienizzazione mani – misurazione della temperatura) rimangono invariate. La 
misurazione della temperatura agli studenti, come all’inizio dell’a.s., è regola rafforzativa di quanto devono 
assicurare i genitori:  
 

Monitorare quotidianamente lo stato di salute dello studente/studentessa provvedendo a: 
- controllare quotidianamente l’assenza nel proprio figlio/figlia di sintomatologia respiratoria o febbre 
superiore a 37,5°C, attraverso la misurazione della temperatura corporea, prima di lasciare il domicilio;  
- comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico la presenza nel proprio figlio/a di sintomatologia 
respiratoria o febbre superiore a 37,5°C; 
- segnalare puntualmente alla dirigenza scolastica qualora la temperatura risulti superiore a 37,5°. 
 

 
Considerato il numero di studenti presenti giornalmente, gli alunni entreranno dai seguenti accessi: 
 

ACCESSO PIANO TERRA 2B IEFP – 3B IEFP – 1C IEFP – 2C IEFP – 3C IEFP – 2F 

ACCESSO PIANO PRIMO 1A MAT – 2A MAT- 1D – 2D – 3D - 4D- 4E- 1F -3F -4F – 4 TAI 

 
Prima di recarsi nei laboratori gli studenti raggiungono l’aula dove viene fatto l’appello e viene indossata la 
mascherina consegnata dalla scuola (è’ da mantenere la registrazione del cambio della mascherina); gli zaini 
devono essere lasciati in classe prima di raggiungere il laboratorio secondo i Regolamenti definiti.  
 
L’intervallo sarà svolto in aula o  all’aperto (cortile – nuovo accesso pedonale) assicurando un’attenta 
vigilanza per escludere assembramenti. 
Le classi che utilizzano i laboratori elettrici e l’officina meccanica potranno utilizzare il marciapiede antistante 
la scuola. Le classi che usano i laboratori informatici potranno utilizzare lo spazio in corrispondenza del nuovo 
accesso pedonale.  
L’attività nei laboratori sarà svolta assicurando il pieno rispetto dei Regolamenti in vigore, integrati delle 
misure preventive e protettive anti-covid.  
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D. LABORATORI: 

ATS Brianza ha analizzato le misure preventive e protettive attivate dall’IIS Marco Polo di Colico nella gestione 
delle attività dei laboratori e ha espresso un parere positivo.  
Richiedo quindi a tutto il personale coinvolto e agli studenti una stretta e rigorosa osservanza di tutte le 
misure preventive e protettive definite dal Protocollo anti covid 19, sintetizzate nell’allegato 1. 
 

--------------- 
 
La riattivazione dei laboratori è frutto di una scelta attentamente ponderata: nella consapevolezza che i rischi 
non possono essere totalmente eliminati, ritengo che l’osservanza rigorosa da parte di ciascuno delle misure 
preventive e protettive definite dal Protocollo anti covid 19 e dei Regolamenti interni permetterà alla nostra 
scuola di garantire agli studenti le attività di laboratorio, fondamentali per la promozione di abilità e 
competenze tecnico professionali previste dai profili in uscita dei nostri indirizzi/corsi.  
 

Invitando tutti a rigorosi comportamenti individuali, ringraziando il personale docente e ATA per la 
significativa collaborazione dimostrata, invio cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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