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CIRCOLARE N. 141
Sig. Docenti
Sig. Direttore sga
Studenti e loro Famiglie
Personale ATA
Tutte le sedi
Milano, 20 febbraio 2021
OGGETTO: attività didattiche curriculari ed extracurriculari nel periodo 22 febbraio – 5 marzo 2021
IL DIRIGENTE SCOLSTICO
VISTE

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

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” , emanato con
Decreto del Prefetto di Milano 07/01/2021
La Nota della Prefettura di Milano 10 febbraio 2021 “Didattica in presenza delle Istituzioni
Scolastiche secondarie di secondo grado”
La Nota dell’USR per la Lombardia Prot. n. m.pi. AOODRLO R.U. 0003045 15-02-2021 Oggetto:
“uso della mascherina studenti - pronuncia del Consiglio di Stato del 26.01.2021”
L’Ordinanza n. 701 16/02/2021 del Presidente della Regione Lombardia.
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
http://www.iisfrisi.gov.it/2020/10/15/circolare-n-36-15-ottobre-2020/
La delibera del Collegio dei Docenti del 29 dicembre 2020
La nostra Circolare n. 119 del 24/01/2021, pubblicata sul sito della scuola al link
http://www.iisfrisi.gov.it/2021/01/24/circolare-n-119-24-gennaio-2021/
La nostra circolare n. 129 del 6 febbraio 2021, pubblicata sito della scuola al link
http://www.iisfrisi.gov.it/2021/02/06/circolare-n-129-6-febbraio-2021/
La nostra Circolare n. 137 del 17 febbraio 2021, pubblicata sul sito della scuola al link
http://www.iisfrisi.gov.it/2021/02/17/circolare-n-137-17-febbraio-2021/
DISPONE

l’organizzazione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, come stabilita con la precedente nostra Circolare
n. 119 del 24/01/2021, è confermata nel periodo da lunedì 22 febbraio a venerdì 5 marzo 2021, salvo quanto segue.
1) Al fine di facilitare lo spostamento degli studenti del corso diurno, soprattutto per coloro che si muovano in aree
extraurbane, l’orario di inizio delle lezioni in presenza del Secondo Scaglione del corso diurno è stato
modificato come segue:
▪ presenza davanti ai cancelli di scuola ore 12.05
▪ ore 12.05-12.25: operazioni di ingresso
▪ ore 12.25 inizio delle lezioni
La seguente modifica è apportata anche alle lezioni in DDI che il Primo Scaglione svolge al pomeriggio nelle
seguenti ore:
➢ 13.55-14.40
➢ 14.40-15.25
Le classi 1L, 2L, 1K, 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 13.10; 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
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La classe 3F nel giorno in cui farà lezione in presenza in Laboratorio inizierà le lezioni alle ore 12.25 e le
concluderà alle ore 16.55; presenza davanti ai cancelli di scuola ore 12.05; ore 12.05-12.25: operazioni di
ingresso; ore 12.25 inizio delle lezioni
Tali modifiche, al momento di carattere provvisorio, saranno sottoposte all’approvazione dei competenti Organi
Collegiali nella prima riunione utile; si allega alla presente tabella con scaglioni orari aggiornati
2) L’ “Orario Stabile” viene articolato secondo quanto indicato dall’Allegato A e dall’Allegato B della presente
circolare in merito alle settimane on cui ciascuna classe svolge l’orario in presenza
3) L’orario di ingresso dei Signori Docenti è cosi modulato:
SCAGLIONE

POLO

INGRESSO DOCENTI CHE HANNO
LA PRIMA ORA DI LEZIONE

DIURNO – PRIMO SCAGLIONE
DIURNO - SECONDO SCAGLIONE

Polo dell’Ospitalità
Polo per Studi E.S.
Olmo di Cornaredo

DIURNO – SEZIONE CARCERARIA
POMERIDIANO AMORETTI 61 primo
ingresso:
POMERIDIANO AMORETTI 61 secondo
ingresso:
POMERIDIANO AMORETTI 61 terzo ingresso:
POMERIDIANO OTRANTO 1 primo ingresso
POMERIDIANO OTRANTO 1 secondo ingresso
SERALE AMORETTI 61 primo ingresso
SERALE AMORETTI 61 secondo ingresso
SERALE AMORETTI 61 terzo ingresso
SERALE COLLETTA primo ingresso
SERALE COLLETTA secondo ingresso
SERALE COLLETTA terzo ingresso

Bollate
Polo dell’Ospitalità
Polo per l’IdA
Succ. Via Colletta

7.50- 8.00
(secondo orario delle lezioni)
Alle 12.05 devono comunque essere in aula
per accogliere gli studenti
(secondo orario delle lezioni)
13.45-13.55
(secondo orario delle lezioni)
(secondo orario delle lezioni)
15.50-15.55
//
18.25-18.30
(secondo orario delle lezioni)
(secondo orario delle lezioni)
18.25-18.30
(secondo orario delle lezioni)
(secondo orario delle lezioni)

Con l’occasione, si rivolgono le seguenti raccomandazioni:
1. gli studenti che frequentano in presenza nel primo scaglione dei corsi diurni devono trovarsi davanti ai cancelli
della sede di competenza alle ore 8.00 per poi procedere alle operazioni di ingresso entro le ore 8.20; si ricorda
che le disposizioni del Sig. Prefetto di Milano prevedono l’assenza di uso dei mezzi pubblici da parte di studenti
tra le ore 8.00 e le ore 9.30;
2. gli insegnanti vorranno svolgere le prove scritte, orali e pratiche, finalizzate alla valutazione, nelle ore di
frequenza in presenza degli studenti coinvolti;
3. si richiama la Nota dell’USR Lombardia (cit) che riconferma la disposizione che
“la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza
nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle
condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo che per i bambini di
età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”
4. si richiama quanto previsto dalla nostra Circolare n. 137 del 17/02/2021 in merito all’ applicazione
dell’Ordinanza n. 701 16/02/2021 del Presidente della Regione Lombardia.
Si preavvisa il personale e l’utenza che le disposizioni contenute nella presente circolare possono subire variazioni,
anche nel corso del periodo di vigenza della stessa, a seguito di diverse indicazioni da parte delle competenti Autorità.
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)
/MLI, Staff
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