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Circ. n° 157

Milano, 15 febbraio 2021
Agli studenti
Alle famiglie
A tutto il personale
IIS Marelli
Sito

Oggetto: Indicazioni relative all'attività didattica in presenza
SPAZI DA UTILIZZARE PER L'ATTIVITÀ DIDATTICA
Le classi che svolgono l'attività didattica in presenza continueranno a farlo nelle aule assegnate sin
dall'inizio dell'anno scolastico. Mentre per l'attività didattica a distanza, poiché si è provveduto a
potenziare la rete wi-fi con la sostituzione degli access point, si allega per la sede di via Livigno il
piano con gli spazi da utilizzare a partire dal 16 FEBBRAIO 2021 aggiornato (vedi allegato 1).
TURNI CLASSE IN PRESENZA DAL 22 FEBBRAIO
Nel confermare le disposizioni impartire con le precedenti circolari relative alla ripresa dell'attività
didattica in presenza per il 50% degli alunni, si trasmettono, allegati alla presente, i turni (vedi
allegato 2) delle classi che svolgeranno l'attività didattica in presenza dal 22 FEBBRAIO AL 5
MARZO 2021.
Naturalmente potranno continuare a seguire le lezioni sempre in presenza le studentesse e gli
studenti con bisogni educativi speciali e figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…)
direttamente impegnato nel contenimento della pandemia che sono stati già autorizzati
dall'Istituto (si ricorda che non è sufficiente l'autorizzazione della famiglia).
INGRESSI E ORARI DI INGRESSO E USCITA DELLE CLASSI
Gli orari di uscita delle classi sono stati opportunamente scaglionati di 10 minuti e comunicati al
Trasporto Pubblico Locale, allo scopo di evitare assembramenti durante le uscite e per rispondere
alla richiesta effettuata dalla Prefettura di Milano, nel Documento Operativo predisposto dalla
Prefettura di Milano, che ha previsto uno scaglionamento di almeno 10/15 minuti per gli istituti
serviti da corse in frequenza per evitare assembramenti presso le stazioni/banchine delle linee di
servizio e un sovraccarico del trasporto pubblico locale. Per tali ragioni SI RACCOMANDA AI
DOCENTI IL RIGOROSO RISPETTO DEGLI ORARI DI USCITA DELLE CLASSI, come da allegati (vedi
allegati 3 e 4).
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PRO MEMORIA
Si ricorda che l’intervallo si DEVE svolgere esclusivamente in classe (e non lasciando che
gruppetti di studenti vadano insieme alle macchine distributrici o ai bagni!!!!), in tali momenti
ciascun docente vigilerà sugli allievi della propria classe, ponendo particolare attenzione al rispetto
delle norme sul distanziamento e sull’utilizzo delle mascherine. Qualora durante l'intervallo gli
studenti avessero del cibo da consumare, ciò dovrà avvenire esclusivamente da seduti al proprio
banco, tenendo la mascherina sul braccio, mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro con
gli altri compagni.
Allo scopo di evitare assembramenti nei bagni durante gli intervalli i docenti potranno consentire
l'uscita degli studenti dalle classi durante le lezioni, vigilando sul fatto che gli studenti non si
attardino al di fuori dell'aula.
TUTTI GLI STUDENTI E IL PERSONALE DEVONO COSTANTEMENTE INDOSSARE LA MASCHERINA
ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
Occorre MANTENERE CON RIGORE L'UNITARIETÀ DELLE CLASSI, evitando l’interazione tra
studenti di classi diverse e l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte degli alunni di diverse
classi, senza aver preventivamente verificato che sia stata fatta la necessaria igienizzazione.
È indispensabile GARANTIRE L’ADEGUATA AREAZIONE NATURALE DEI LOCALI SCOLASTICI, ciò
non significa tenere costantemente le finestre aperte, considerato che siamo nella stagione
invernale, ma in tutti i locali scolastici, per diluire l’eventuale carica virale presente, è necessario:
 ricorrere quanto più possibile all’areazione naturale
 areare frequentemente
 areare adeguatamente
 eliminare eventuali “ricircoli” d’aria.
Infine allo scopo di effettuare un'opportuna azione di sensibilizzazione si invitano i docenti a
rileggere insieme agli studenti il Vademecum Studenti e Genitori, che si allega di nuovo (vedi
allegato 5).
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