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Monticello, 9 aprile 2021                                              Circolare n.127 

 

 

ALUNNI – GENITORI – DOCENTI – ATA 

           SITO  

 

OGGETTO : Ripresa attività didattica da lunedì 12 Aprile 2021 al 50% in presenza. 
 
CONSIDERATO CHE come riportato dal Presidente di Regione Lombardia  dal 12 Aprile 2021  la Regione 
Lombardia verrà riclassificata in c.d. “zona arancione”, con ripresa quindi da lunedì per le Scuole 
Secondarie di II^ di tutte le attività didattiche al 50% degli alunni; 

VISTO il Documento Operativo predisposto dalla Prefettura di Lecco e quanto condiviso con tutti gli 
Istituti Scolastici Superiori II^ della Provincia di Lecco, per garantire la ripresa dei servizi scolastici con la 
massima prudenza e gradualità;  

VISTO il DPR 275/99;                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA CHE LUNEDI’ 12 APRILE 2021  
 
l’attività didattica dell’Istituto IISS Greppi riprenderà per tutte le classi e per tutti gli indirizzi nelle seguenti 

modalità al 50%   

 Dal 12 – al 17 aprile INIZIO GRUPPO G2 

 Dal 19 al 24 aprile inizio GRUPPO G1 

NB TUTTI gli alunni BES che hanno fatto richiesta potranno unirsi ai rispettivi gruppi classi ed essere sempre 
in presenza 
 

Riassumendo: 

Da Lunedì a 

Venerdì 

Tutte le classi in presenza solo al 50% (1 dei 2 gruppi, a rotazione giornaliera) 

 

Sabato Tutte le classi del tecnico in presenza  (30%) 
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Il quadro orario dalla settimana sarà articolato con due ingressi alle 8.00 e alle 9.40, con il seguente 

schema: 

 

 Ingresso ore 8:00 Ingresso ore 9:40 DAD 

8:00/8:50 1^ ora 1 1^ ora 

8:50/9:40 2^ ora 2 2^ ora 

9:40/10:30 3^ ora 3^ ora 3^ ora 

10:30/11:20 4^ ora 4^ ora 4^ ora 

11:20/12:10 5^ ora 5^ ora 5^ ora 

12:10/13:00 6^ ora 6^ ora 6^ ora 

13:00/13:50  7^ ora (disciplina in orario 

prevista alla 1^ ora) 

7^ ora 

In asincrono  8^ora (disciplina in orario 

prevista alla 2^ ora) 

 

 
 Le singole Classi saranno divise in 2 gruppi al 50% dal loro Coordinatore che contatterà i singoli alunni; 

 Le ore saranno tutte di 50 minuti (45’ lezione + 5’ di intervallo); 

 Chi entra alle ore 8.00 terminerà al massimo alle ore 13.00; 

 Chi entrerà alle ore 9.40 terminerà alle ore 13.50:  

 la prima ora prevista in orario scivolerà in settima ora con uscita alle ore 13.50; 

 la seconda ora sarà svolta in modalità asincrona nel corso del pomeriggio dopo le ore 16.00. 

 
 Gli alunni nel turno in presenza a scuola dovranno sempre giustificare eventuali assenze, senza possibilità 

di seguire in DAD da casa (tranne i casi previsti dall’emergenza).  

 Gli alunni BES seguiranno il loro gruppo come concordato con i coordinatori. 

 Sono confermate le entrate/uscite scaglionate e tutte le disposizioni previste dal protocollo di sicurezza. 

 

ALLEGATI : Tabella oraria ALUNNI e Orario DOCENTI  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof. Dario Maria Crippa 
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