Ai Docenti, agli Studenti e loro Genitori.

RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA DAL 12 APRILE
Il passaggio della regione Lombardia dalla zona rossa a quella arancione consente, a partire
dal 12 aprile 2021, la ripresa delle lezioni in presenza per una quota di studenti tra il 50% e il 75 %,
nel rispetto delle indicazioni sugli ingressi e sulle uscite da Scuola definiti dalla Prefettura di Milano.
Pertanto a partire da lunedì 12 aprile 2021, fino a nuova comunicazione, le lezioni riprenderanno in
presenza secondo quanto indicato di seguito.
Enuncio i criteri che abbiamo seguito nella redazione del calendario delle presenze.:
Le classi Prime e Quinte seguiranno le lezioni sempre in presenza.
Le classi dell’ITT saranno presenti nei giorni in cui sono previsti i laboratori.
Per le altre classi sarà predisposto un calendario di presenza alternato su due settimane
(“Settimana A” e “Settimana B”).
Riceverete settimanalmente il calendario delle lezioni, in modo da focalizzare i giorni di
presenza in aula.

Orario delle Lezioni.
•
Entro le 09.25 ingresso in Istituto
•
“Buongiorno” e 1° ora:
09.30 – 10.25
•
2° ora di lezione:
10.25 – 11.15
•
3° ora di lezione:
11.15 – 12.05
•
intervallo:
12.05 – 12.20
•
4° ora di lezione
12.25 – 13.15
•
5° ora di lezione
13.15 – 14.05
•
Pausa pranzo:
14.05 – 14.50
•
Rientro pomeridiano:
14.55 – 16.30
Le lezioni del sabato seguiranno la scansione oraria “canonica” dalle 08.10 alle 13.10.
L’orario delle lezioni in remoto sarà lo stesso delle lezioni in presenza.
La mensa riprende regolarmente da lunedì 12 aprile.

Richiamo alcune “buone prassi” per gli Studenti e le famiglie.

Puntualità.
Gli allievi dovranno essere in aula per le 9.30. Il ritardo breve, entro le 9.40, prevede il ritiro del
libretto e la registrazione sia sul libretto che sul registro (RB). In caso di ingressi dopo le 09.40
l’allievo è ammesso alle lezioni dal Consigliere che registrerà il ritardo (R) e l’ora di ingresso.

Libretto scolastico.
Ricordiamo che il libretto scolastico va sempre portato con sé.

Giustifiche di assenze.
Eventuali assenze alle lezioni, sia in DAD (anche di una sola ora) sia in presenza, dovranno essere
giustificate utilizzando il libretto personale (NB la mail di avviso di assenza non sostituisce la
giustifica su libretto).

Ingressi e uscite.
Gli ingressi in Istituto avverranno dal cancello di via Copernico 11. Il cancello rimarrà aperto dalle
9.10 (non sarà possibile entrare in Istituto prima) alle 9.40. Chi arrivasse dopo questo orario entrerà
da via Tonale.
L’uscita avverrà sempre da via Copernico 11.

Lezioni in remoto.
Per gli Studenti che non potessero frequentare le lezioni in presenza, quando previste, rimane
valido tutto quanto pubblicato nel Regolamento per la Didattica a Distanza e nelle precedenti
comunicazioni.

Milano, 9 aprile 2021
Don Damiano Galbusera
Preside

