ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N.269
Al Personale docente
Alle Famiglie
Agli Studenti
e p.c. Personale ATA
OGGETTO: Comunicazione ripresa 12 aprile 2021
Vista l’O.M. - Ministero della Salute del 9.04.2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza sanitaria nelle Regioni” - Zona arancione per la Lombardia;
Vista la Nota della Prefettura di Milano Prot. 93683 del 9.04.2021 - Ripresa della didattica in
presenza delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

si comunica che
Il rientro a scuola dal 12 aprile 2021 si effettuerà in presenza con la percentuale del 50% del
totale degli studenti.
L’orario delle lezioni e le modalità di frequenza rimangono invariate.
Sul portale web della scuola:
● in fondo alla pagina ”Riapertura e orario delle lezioni”
(https://www.iisfalcone-righi.edu.it/portale/orario-delle-lezioni/), è possibile
consultare il “Vademecum per studenti e famiglie sulla ripresa didattica nella scuola”,
con il protocollo sanitario da seguire, il prospetto dei turni, le indicazioni per
l’ingresso a scuola, l’orario scolastico e tutte le informazioni utili;
● nella sezione “Regolamenti”
(https://www.iisfalcone-righi.edu.it/portale/regolamenti/), è possibile consultare il
protocollo di rientro per la D.D.I.
Si comunica che al rientro delle classi con didattica in presenza, sarà indispensabile restituire
i dispositivi per la DaD avuti in comodato d’uso.
Si specifica che i device che devono essere restituiti sono solo i seguenti:

● Microtech E-TAB Pro
● HP ProBook X360 11 G5ee
● Lenovo TinkBook 15-IML
La disposizione, dunque, NON riguarda i netbook ASUS Eee PC 1011cx, che possono essere
ancora utilizzati dagli studenti a casa per il collegamento nei turni di DaD.
Per la restituzione da effettuare nella giornata di lunedì 12 aprile, gli studenti dovranno fare
riferimento al tecnico referente dell'aula nella quale svolgeranno didattica in presenza.
Visto il perdurare dei contagi, in particolare quelli riconducibili alle varianti, per il RIENTRO A
SCUOLA, anche in caso di disposizioni diverse, comunicate da ATS precedentemente, è
necessario attenersi alle ultime disposizioni, pubblicate sul portale dell’Istituto, e pertanto
controllare lo stato di salute degli studenti e dei propri familiari, in caso di situazioni dubbie,
sottoporre a tampone molecolare da effettuarsi non prima di 10 giorni dall’ultimo contatto,
accertarsi che per il rientro a scuola, dopo positività e segnalazione da parte di ATS, sia stata
presentata l'attestazione della riammissione sicura in collettività rilasciata dal PdF/MMG e
sia stato compilato e inviato il modulo presente sul portale dell’Istituto di cui si riporta per
comodità
il link: https://drive.google.com/file/d/1Vick4_54uXTz9pm33jBg_sC3dw5-O-oE/view
I docenti riceveranno comunicazione di riammissione alle lezioni dalla segreteria didattica.
In caso di mancata comunicazione lo studente non potrà essere riammesso alle lezioni in
presenza.
Si allega, inoltre, la comunicazione di ATS per famiglie e studenti con la quale si richiede
una fattiva collaborazione per evitare i contagi.
Si invita a diffondere la presente comunicazione il più possibile contando sulla Vs. correttezza
e senso civico.
Si ringrazia della cortese collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria AMANTEA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma
2 D. L.vo n. 39/93

