Circolare n. 176

Corsico, 23/01/2021

Alle Famiglie
Agli Studenti
e p.c. Personale ATA

OGGETTO: Comunicazione studenti ripresa 25 gennaio al 7 febbraio 2021
In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. N° 301 del 3.12.2020
Vista la Nota della Prefettura di Milano Prot. 15.5/2020-026590-Gab -Documento operativo
per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio del trasporto pubblico locale ai
sensi del D.P.C.M. del 3.12.20 (art.1 comma 10, lettera s) e Patto “Milano per la scuola “.
Vista l’O.M. del Ministero della Salute del 23.01.2021 “ Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione
Lombardia”

si comunica che
Il rientro a scuola dal 25 gennaio al 7 febbraio 2021 si effettuerà in presenza con la
percentuale del 50% del totale degli studenti.
L'orario di inizio delle lezioni è fissato per le ore 7.50 per la I fascia e per le 9.40 per la II
fascia.
Sul portale, nella sezione ”Riapertura e orario delle lezioni”, è possibile consultare il
“Vademecum per studenti e famiglie sulla ripresa didattica nella scuola”, il prospetto dei
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turni, le indicazioni per l’ingresso a scuola, l’orario scolastico e tutte le informazioni utili.
Nella sezione Regolamenti, è possibile consultare il protocollo di rientro per la D.D.I.
aggiornato.
La tabella ”Turni classi gennaio 2021, presente sul portale, contiene le indicazioni delle sole
classi in presenza nei due turni (Turno A e Turno B) e degli ingressi per accedere alle aule.
Si ringrazia della cortese collaborazione. Si invita a diffondere la presente comunicazione il
più possibile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria AMANTEA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma
2 D. L.vo n. 39/93
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