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CIRCOLARE N.108
Sig. ri Docenti
Studenti e loro famiglie
Personale ATA
Tutte le sedi
Milano, 9 gennaio 2021
OGGETTO: attività didattiche curriculari ed extra curriculari nel periodo 11-23 gennaio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista

L’art. 4 del DL 5 gennaio 2021 Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001) (GU n.3 del 5-1-2021)
La Nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 13 del 06/01/2020 Oggetto: Articolo 4 del decreto-legge 5

gennaio 2021, n. 1.
Vista

Viste

L’Ordinanza 08/01/2021 n. 676 del Presidente della Giunta di Regione Lombardia Oggetto
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3,
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ
PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1
COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33
Le “Indicazioni preventive per la tutela della salute di tutti” contenute nel “DOCUMENTO
OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ E DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DEL DPCM 3 DICEMBRE 2020” che
stabiliscono in particolare:
1) Scaglionamento degli orari nelle due fasce stabilite
➢ la prima non dopo le ore 8.00 che deve coinvolgere non oltre il 50% della popolazione
studentesca (classi e/o studenti)
➢ la seconda dopo le ore 9.30 che deve coinvolgere il restante
2) Assicurarsi che gli orari di uscita non coincidano
➢ con la fascia oraria 14-15 (in cui è normalmente coinvolto il 49% degli studenti)
➢ con la fascia oraria 13-14 (in cui normalmente è coinvolto il 42% degli studenti)
➢ con l'orario pasti in modo tale da prevenire gli assembramenti nei locali pubblici.
3) Con riferimento alle uscite scolastiche si dovrà inoltre assicurare uno scaglionamento di almeno
10/15 minuti per gli istituti serviti da corse in frequenza al fine di evitare assembramenti presso le
stazioni/banchine delle linee di servizio e un sovraccarico del trasporto pubblico locale.
4) Utilizzare tutti gli ingressi
5)
E’ necessario predisporre spazi protetti per la rimessa e il posteggio di mezzi individuali e
alternativi ad es. biciclette, monopattini ecc., minimizzando la possibilità di furti.
6)
Vanno individuati gruppi ben circoscritti, composti sempre dagli stessi studenti per l’attività
didattica, evitando l'interazione tra gli stessi e l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte degli
alunni di diverse classi.
7)
E’ obbligatorio l'utilizzo costante delle mascherine anche da parte degli insegnanti, soprattutto
mentre parlano, momento a più elevato rischio; inoltre l'insegnante deve mantenere, per la totalità del
tempo, la distanza di almeno due metri dagli studenti; per gli spostamenti tra i banchi, oltre alla
mascherina, è necessario indossare anche la visiera. Obbligatori anche per i laboratori pratici l’utilizzo
delle visiere e possibilmente l'utilizzo di una mascherina di tipo FFp2.
8)
Sarà possibile attivare la DAD qualora un elevato numero di casi o contatti stretti posti in
quarantena non consenta l’organizzazione dell’attività didattica in presenza.
9)
Per quanto riguarda l'attività fisica non sono state introdotte ulteriori misure di sicurezza rispetto
DPCM del 18 Ottobre dove venivano vietati le partite durante l'ora di scienze motorie per gli sport di
contatto come il calcio e il basket.
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Visto
Visti

Visto
Vista
Vista

Vista
Viste

10) E’ necessario potenziare l'azione informativa rivolta agli studenti e prima ancora ai loro adulti di
riferimento che permetta di rappresentare il senso e le finalità di tutela della salute individuale e
pubblica delle misure messe in atto.
Il PTOF 2019/2022 in vigore
1) il Piano Scuola per la DDI
2) il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
3) il Regolamento per l’Utilizzo della Piattaforma Google Suite for Education
L’Orario Stabile di servizio e delle lezioni in vigore nell’Istituto
La delibera assunta dal Collegio dei Docenti, nella seduta straordinaria del 29/12/2020
La ns precedente Circolare n. 36 del 15/10/2020 prot. n. 3955/A22a esposta all’Albo Pretorio on
line con n. 1272, Oggetto: ordine di servizio (per il personale) e regole di comportamento (per gli
utenti e per gli esterni) ai fini del rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del contagio
La ns precedente Circolare n. 53 del 05/11/2020 Oggetto: recepimento del DPCM 3 novembre 2020.
Le ns. precedenti circolari n. 65 e 100 realtive ai corsi di Italiano L2

DISPONE
1) le disposizioni della presente circolare hanno effetto dall’11 al 23 gennaio 2021.
2) Salvo diversa e successiva indicazione dello scrivente, per il periodo di vigenza della presente circolare le sedi
scolastiche restano aperte, secondo il consueto orario di apertura e chiusura, salvo aggiustamenti.
3) Resta in vigore l’ “Orario Stabile” come già pubblicato sul sito dell’Istituto; si rammenta in merito che
l’orario di inizio delle lezioni del Primo Scaglione del corso diurno è stato modificato; in ossequio alle
indicazioni impartite dal Sig. Prefetto di Milano, come segue: presenza davanti ai cancelli di scuola
ore 8.00; ore 8.00-8.20: operazioni di ingresso; ore 8.20 inizio delle lezioni
L’orario di inizio delle lezioni alle ore 8.20 è fissato anche per le classi che continuano a svolgere le
lezioni in DDI
Inoltre le classi 3G, 3I, 3^Ao, 3Bo, 3Do, nei giorni in cui faranno lezione in presenza nei laboratori
inizieranno le lezioni alle ore 8.20 e le concluderanno alle ore 13.20; anche per loro è richiesta la
presenza davanti ai cancelli di scuola ore 8.00; ore 8.00-8.20: operazioni di ingresso; ore 8.20 inizio
delle lezioni
4) da lunedì 11 gennaio a venerdì 22 gennaio p.v. le attività curriculari si svolgeranno “a distanza”, con l’utilizzo
esclusivo della Piattaforma Google Suite for Education, salvo quanto disposto dai successivi punti.
5) La frequenza in presenza degli studenti di tutti i corsi è di conseguenza sospesa nello stesso periodo ed è
integralmente sostituita dalla frequenza a distanza, salvo quanto previsto dai successivi punti.
6) Le attività di Laboratorio di Cucina, di Laboratorio di Sala/Bar e di Laboratorio di Acconciatura si svolgeranno in
presenza nei giorni e nelle ore indicate dall’”Orario Stabile”.
Gli studenti delle classi III^ di Cucina potranno finalizzare la produzione di cibi a finalità di carattere sociale per
le quali sono già in fase di conclusione accordi con realtà assistenziali sul territorio
I Laboratori di Accoglienza Turistica, di Trattamento Testi, di Metodologie Operative continueranno a svolgersi
a distanza, atteso che tali attività potranno essere attuate mediante l’utilizzo di programmi software ovvero con
prodotti multimediali di cui si potrà usufruire anche a distanza ovvero di materiali “poveri” che sono facilmente
a disposizione nelle abitazioni e che non necessitano di attrezzature complesse.
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7) Sono consentite le seguenti tipologie di attività extracurriculari:
o i seminari di approfondimento, in orario curriculare (DDI sincrona e asincrona), con la
partecipazione on line di esperti esterni – nell’ambito degli orari previsti dagli scaglioni diurni
e pomeridiano/serale;
o attività extracurriculari on line come seminari di approfondimento, docenza aggiuntiva e
progettuali nelle seguenti fasce orarie:
▪ per i corsi diurni da lunedì a venerdì, ore 16.00–18.30, sabato ore 9.00-12.00
▪ per i corsi pomeridiani da lunedì a venerdì, ore 9.00 – 12.00 oppure 18.00-20.00
oppure sabato ore 9.00-12.00
▪ per i corsi serali da lunedì a venerdì, ore 9.00 – 12.00 oppure 14.00-18.00 oppure
sabato ore 9.00-12.00
8) Gli studenti DVA che usufruiscono di un PEI con obiettivi differenziati e che hanno frequentato le lezioni in
presenza fino al 22/12 u.s. possono continuare a farlo nel periodo di vigenza della presente circolare
Allievi con BES potranno chiedere di essere ammessi alla frequenza in presenza al Coordinatore dell’Area
BES, Prof. Saverio Cataldo Grillo; a tal fine un’istanza scritta deve essere inviata all’indirizzo
saveriocataldo.grillo@iisfrisi.it; la richiesta sarà valutata ed eventualmente accettata dal G.L.I. (Gruppo Lavoro
Inclusione), in base alla necessità acclarata che la presenza a scuola risulti indispensabile per la realizzazione del
PEI o del PDP di ogni specifico allievo richiedente.
A seguito della conclusione dell’attività negoziale con il Comune di Milano sarà pienamente attivato il servizio
di assistenza educativa; esso potrà essere svolto sia in presenza a scuola che a casa dello studente ovvero a
distanza, in base alla situazione di ogni specifico studente interessato.
9) Gli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento
della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici
essenziali, che hanno frequentato le lezioni in presenza fino al 22/12 u.s. possono continuare a farlo nel periodo
di vigenza della presente circolare
Altri alunni appartenenti a questa categoria potranno frequentare in presenza, a seguito di richiesta presentata al
Coordinatore Didattico della sede di competenza, ai seguenti indirizzi mail:
➢ POLO PER L’OSPITALITA coord.ospitalita@iisfrisi.it
➢ POLO PER GLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI coord.ec_soc@iisfrisi.it
➢ OLMO DI CORNAREDO coord.olmo@iisfrisi.it
➢ POLO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI coord.ida@iisfrisi.it
Tale istanza va presentata entro lunedì 11 gennaio 2021
I coordinatori Didattici, in caso di necessità, proporranno allo scrivente un Piano di Frequenza in presenza
per gli allievi figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel
contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri
servizi pubblici essenziali come definiti dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146
10) Gli studenti in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e quelli non certificati, ma
riconosciuti con Bisogni educativi avranno diritto a:
a. un carico di lavoro domestico ridotto rispetto a quello assegnato al resto della classe;
b. la possibilità di registrare le lezioni on line al fine di riascoltarle in un secondo tempo
11) Gli studenti non italiani in fase di apprendimento della lingua italiana usufruiranno dei corsi di preparazione
linguistica di Italiano L2 come organizzati secondo quanto disposto dalle circolari n. 65 e 100
12) Le attività di organizzazione dei PCTO (alternanza scuola lavoro), come previste dal Calendario Scolastico
d’Istituto proseguiranno.
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13) I Sig. ri Docenti di materia ed i Signori Docenti di Sostegno non rientranti nel successivo punto 14 potranno
svolgere le lezioni in DDI in modalità di lavoro agile dalle proprie abitazioni; potranno altresì, scegliere di
svolgerle dalle sedi scolastiche di competenza, qualora ciò sia utile al fine di realizzare le migliori condizioni
per l’erogazione della didattica in DDI, facendone richiesta al Coordinatore Didattico della propria sede di
servizio entro lunedì 11/1
14) I Sig. ri Docenti di Sostegno che operano su allievi con PEI in presenza a scuola, assisteranno a loro volta in
presenza tali allievi, in collaborazione con i rispettivi educatori, l’ASA che opera presso il nostro Istituto ed il
Personale Ausiliario.
I sig.ri Docenti impegnati nell’attuazione dei Piani di Frequenza di cui al precedente punto 9 opereranno in
presenza da scuola
15) I Sig. Docenti delle classi di concorso B20 e B21 svolgeranno attività in presenza nei rispettivi laboratori di
cucina e sala/bar nei giorni e nelle ore previste dall’”Orario Stabile”.
Gli esperti esterni di acconciatura opereranno parimenti in presenza nei giorni e nelle ore previste dall’ “Orario
Stabile”
16) I sig. ri Docenti in servizio in presenza nel Primo scaglione del corso diurno dovranno entrare a scuola tra
le ore 7.50 e le ore 8.00
17) Il Personale ATA assicurerà la funzionalità degli edifici scolastici, la sanificazione e pulizia degli ambienti, la
regolarità dell’azione amministrativa e la funzionalità dei laboratori e delle strutture tecniche.
Il ricorso al lavoro agile ed alla turnazione, nei limiti indicati dalla Nota Min 1990 (cit) saranno garantiti dallo
scrivente mediante il consueto prospetto orario settimanale.
18) In merito all’organizzazione delle lezioni in presenza, Sono confermate le seguenti disposizioni impartite
con la precedente Circolare 36 (cit) alla cui attenta lettura si rimanda
1. Distanza fisica interpersonale
2. Igienizzazione delle mani
3. Rilevamento della temperatura corporea; provenienza da zone a rischio e contatto con persone positive
4. Uso degli spazi scolastici - Divieto di assembramenti
5. Furgone della scuola
6. Indicazioni per gli “studenti fragili” – classi in quarantena
7. Referenti COVID
8. Corsi di formazione Alunni e Personale
9. Entrata ed uscita dagli edifici scolastici; giustificazione delle assenze
10. Ingresso esterni
11. Sorveglianza sanitaria riguardo al personale in ragione del rischio connesso all’esposizione al COVID;
attestati
12. Sorveglianza sanitaria riguardo agli studenti in ragione del rischio connesso all’esposizione al COVID
13. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico
con sospetta infezione da SARS-CoV-2; altri attestati
14. Disposizioni relative al Personale ATA
15. Piani di utilizzo delle sedi
16. Documento di Valutazione dei Rischi
17. Altri documenti

La predetta Circolare 36 è invece modificata come segue in merito a:
Uso della mascherina chirurgica
E’ obbligatorio l'utilizzo costante delle mascherine anche da parte degli insegnanti, soprattutto mentre parlano,
momento a più elevato rischio, inoltre l'insegnante deve mantenere, per la quasi totalità del tempo, la distanza di
almeno due metri dagli studenti; per gli spostamenti tra i banchi, oltre alla mascherina, è necessario indossare
anche la visiera. Obbligatorio per tutto il personale impegnato nei i laboratori pratici in presenza l’utilizzo delle
visiere e l'utilizzo di una mascherina di tipo FFp2.
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Indicazioni svolgimento esercitazioni di laboratorio cucina e sala/bar
Durante la degustazione delle portate cucinate è necessario garantire una distanza interpersonale di almeno 2
metri evitando inoltre che gli alunni siedano (o si trovino in piedi) l’uno di fronte all’altro; ove questa
condizione non potrà essere rispettata non è consentita la consumazione del pasto preparato durante
l'esercitazione di laboratorio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
/Staff/RSPP
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