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Circolare n. 82 
 

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: proseguimento organizzazione didattica dall’11/01/2021.  

 

L’Ordinanza di Regione Lombardia n. 676 dell’08/01/2021 dispone quanto segue: 

“1. A decorrere dall’11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado … assicurano il ricorso alla didattica a distanza per il 100% della popolazione studentesca delle predette 

istituzioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. 

2. Le istituzioni scolastiche …garantiscono comunque la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 
sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali…”. 
 

Pertanto a partire dall’11/01/2021 confermo l’organizzazione didattica operativa nel periodo pre-natalizio 

secondo la tabella seguente: la dicitura LAB indentifica la giornata in cui gli studenti saranno 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 

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 
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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 LAB 

 
*Le sei classi dell’indirizzo Turismo proseguiranno con la didattica digitale integrata in modalità esclusiva. 
 

L’attività didattica si svolgerà secondo l’orario allegato: informo che per alcune classi sono state necessarie 

alcune modifiche. Invito quindi a consultare con attenzione il nuovo orario. 

 

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 

 
I docenti coinvolti in questi Consigli di classe e i docenti di sostegno assicurano la loro presenza a scuola come 
richiesto dalle norme.  
Nel caso in cui i docenti delle classi 1C IeFP – 1A MAT- 2A MAT 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 non è utilizzabile, tranne che per i laboratori per le ore di FISICA e CHIMICA. 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UN RIENTRO IN SICUREZZA: 
Le attività in presenza (ingressi, uscite, laboratori,…) avverranno nel pieno rispetto delle norme e dei 
protocolli sanitari e logistici stabiliti e vigenti dall’inizio dell’anno, a cui si raccomanda di attenersi 
scrupolosamente. 
Preme sottolineare alcune disposizioni specifiche: 
 

A. MASCHERINE, VISIERE e SOLUZIONE IDROALCOLICA: 
Si conferma l’obbligatorietà dell’uso della mascherina in TUTTI gli ambienti scolastici, anche quando gli 
studenti sono seduti al banco. 
Oltre alla mascherina chirurgica, i docenti devono indossare la visiera data in dotazione. 
 
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. ORARIO DI INGRESSO: 
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 o in stazione.  
 
 



 
C. RUOLO FONDAMENTALE DELLE FAMIGLIE: 

Le procedure di ingresso (igienizzazione mani – misurazione della temperatura) rimangono invariate. La 
misurazione della temperatura agli studenti, come all’inizio dell’a.s., rimane 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°. 

 
Un’attenta e puntuale comunicazione dalle famiglie alla scuola in relazione allo stato di salute dello studente 
e all’eventuale sintomatologia simil covid 19 rappresentano una SCELTA di grande valore e importanza, che 
può fare la differenza rispetto al contenimento del contagio e quindi alla prevenzione di eventuali focolai da 
SARS COV2 .  
Per garantire tempestività di risposta alle comunicazioni delle famiglie e tutela della Privacy, i genitori devono 
utilizzare le seguenti caselle di posta dedicate: 
 

REFERENTI COVID IIS Marco Polo Colico Mail di contatto 

Catia Caterina Baroncini catia.baroncini@mpolo.it 
 

Rosalia Battistessa rosalia.battistessa@mpolo.it 
 

Raffaele De Monte Faginto raffaele.demontefaginto@mpolo.it 
 

 
Per una miglior organizzazione del servizio, in caso di assenza dello studente alle lezioni in presenza per motivi 
di salute, chiedo ai genitori di segnalare l’eventuale richiesta di lezione on line in Teams nella giornata 
precedente, utilizzando sempre le caselle mail segnalate. 
 

D. ACCESSI: 
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 – 5D 

 
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.  
 
Considerata la rapida evoluzione della situazione epidemiologica e delle norme, invito tutti i genitori ad una 
attenta e regolare consultazione del sito istituzionale: http://www.marcopolocolico.edu.it/. 
 

Ringraziando per l’attenzione e invitando tutti a rigorosi comportamenti individuali, invio cordiali 
saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

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

- Orario scolastico operativo dall’11/01/2021 
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