RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA DAL 7 GENNAIO 2021
Come previsto dal DPCM 4.12.2020, dall’OM del 24.12.2020 e dalla nota della Prefettura di
Milano del 28 dicembre u.s., il 7 gennaio 2021 le lezioni riprenderanno in presenza per il 50%
degli studenti e gli ingressi avverranno in due diversi turni.
Nel nostro Istituto l’organizzazione degli ingressi sarà la seguente :
Turno 1
h. 8.00

1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^ ITC
3^ - 4^ - 5^ Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane

Turno 2
h. 9.30

1^ - 2^

Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane

- le classi coinvolte in questo turno seguiranno un orario modificato che sarà inviato ai docenti e
comunicato sul registro elettronico agli studenti e alle famiglie
- dalle 9.30 alle 10.05 si seguirà l’orario vigente per la 2^ ora; i minuti mancanti saranno recuperati
con Did asincrona il cui orario sarà fissato dal Consiglio di classe
→ gli studenti inseriti in questo turno dovranno entrare in Istituto non prima delle 9.25


nei giorni 7-8-9 gennaio parteciperanno alle lezioni in presenza gli studenti che sul registro
elettronico risultano nella prima metà dell’elenco (+1 in caso di classi con un numero di
studenti dispari);



nella settimana dall’11 al 16 gennaio parteciperanno alle lezioni in presenza gli studenti che
sul registro elettronico risultano nella seconda metà dell’elenco;



per il periodo successivo al 16 gennaio si attendono disposizioni che presumibilmente
avverranno con un prossimo DPCM;



gli studenti che hanno frequentato in presenza durante il periodo di Dad
continueranno a frequentare tutte le lezioni in presenza;



accessi all’Istituto : gli studenti accederanno all’Istituto dagli ingressi già utilizzati nella
prima parte dell’anno scolastico;



scansione oraria

ora
durata
I 8.00-8.55

classi coinvolte

8.55-9.50

II

9.50-10.05
III

10.05-11.00

IV

11.00-11.55

V

11.55-12.10
12.10-13.05

VI

13.05-14.00

Trienni all’esterno dell’edificio, biennio ITC in classe
Bienni licei NO intervallo

Bienni all’esterno dell’edificio, trienni in classe

I dieci minuti conclusivi dell’ora di lezione devono essere utilizzati per arieggiare i locali.


Le ore pomeridiane scienze motorie si svolgeranno in modalità asincrona concordata coi
docenti



La mascherina dovrà essere indossata sempre, da tutti i presenti nell’edificio scolastico
(studenti, docenti, non docenti)



I docenti dei bienni dei Licei in servizio a partire dalle ore 8.00 posticiperanno il loro
ingresso alle ore 8.55/9.25 a seconda dei loro successivi orari (8.55 se impegnati al triennio
o in biennio ITC; 9.25 se impegnati in bienni Licei)

