
    

  Istituto Statale Istruzione Superiore          
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2020-2021 

 

 

Circolare n.° 131         
              

Al personale docente  

Al personale ATA 

   Alle famiglie e agli studenti  

 

OGGETTO: Ripresa attività in presenza dal 25 gennaio 

Vista l’Ordinanza del ministro della salute - prot. 21°00403 del 23 gennaio che pone la 

Lombardia in zona arancione dal 24 gennaio  

Visto il documento operativo della prefettura di Milano per il coordinamento degli orari 

la dirigente scolastica comunica che a partire da lunedì 25 gennaio riprendono le attività 

scolastiche in presenza con la seguente organizzazione: 

1) Le classi partecipano in presenza per il 50% a giorni alterni nella settimana dal 25-29 

gennaio. La prima parte della classe partecipa il lunedì, il mercoledì e il venerdì; la 

seconda parte partecipa martedì e giovedì. I BES partecipano, solo per questa 

settimana, alla rotazione 

2) Le classi 4CAT, 4BIPAI e 3EM partecipano al completo 

3) La classe 5DCH partecipa secondo la rotazione stabilita in precedenza 

4) La presenza è obbligatoria, pertanto eventuali assenze devono essere 

giustificate. Possono seguire a distanza solo gli studenti in isolamento fiduciario o in 

quarantena fiduciaria. 

5) Durante la settimana i coordinatori organizzano i calendari per le settimane 

successive rispettando quanto sta emergendo dagli scrutini: priorità in presenza a 

studenti BES certificati (DVA, DSA e BES linguistici o sociali) e a studenti con oggettive 

difficoltà scolastiche (numerose insufficienze, connessione a casa difficile, 

problematiche relazionali e di partecipazione, ecc…); a seguire, a rotazione, gli altri 

studenti. Deve  essere rispettato il numero massimo di 15 studenti in presenza e 

garantire gruppi eterogenei ed inclusivi. 

6) I docenti delle classi con un numero non superiore a 15 studenti possono decidere di 

far partecipare tutti gli alunni a partire dal 1 febbraio. 

7) Per il serale la prof.ssa Rocca si occupa di organizzare i gruppi in presenza e ad 

avvisare gli studenti. 
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8) L’orario rimane invariato con due entrate differenziate e tre uscite differenziate; moduli 

orari di 50 minuti. 

9) Gli studenti devono mantenere un comportamento rispettoso delle regole di sicurezza: 

mascherina sempre indossata anche all’esterno, distanziamento sia in classe sia 

all’esterno, divieto di fumo sotto il portico e dentro l’istituto, igienizzazione frequente 

delle mani. I rappresentanti degli studenti stanno organizzando un servizio di 

sorveglianza sotto il portico. Eventuali inadempienze segnalate saranno sanzionate. 

10) I docenti, oltre a rispettare le regole: mascherina indossata, igienizzazione delle mani, 

del tavolo e del pc utilizzato e distanziamento, avranno cura di aprire per 5 minuti le 

finestre delle classi ad ogni cambio di ora. 

11) I mezzi di trasporto dedicati stanno riorganizzando i percorsi, per cui garantiscono a 

partire da martedì un servizio adeguato. Si ricorda che il servizio navetta di Castellanza 

da settembre è stato sostituito dalla STIE. Pertanto chi arriva in treno deve scendere a 

Busto Arsizio e utilizzare gli autobus dedicati STIE, chi è di Castellanza puo’ prendere 

l’autobus della STIE che ferma in via Lombardia e in via Matteotti. Il servizio da Lonate 

è ripristinato ma l’autobus deve essere preso al capolinea (ore 7.00 o ore 8.30). Ci sarà 

per il rientro verso Lonate  il servizio alle  13:10, 14:15 e alle 15:10. Anche il servizio da 

Gorla e Tradate è ripristinato. 

 

Per semplicità si riporta la suddivisione delle classi (primo gruppo, presente lunedì). 

Eventuali richieste specifiche saranno inoltrate dai genitori al coordinatore di classe 

1CAT:fino a Lualdi 

2CAT: fino a Nava 

3CAT fino a Leva 

4CAT: tutta in presenza 

1AI: fino a Kumar 

1BI: fino a Martino 

1DCH: fino a Garofalo 

1EM: fino a Garzotto 

1FEN: fino a Franzoni 

1GI: fino a Landini 

1HIEN: fino a Kryeziu 

1IM: fino a Gaglio 



    

  Istituto Statale Istruzione Superiore          
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2020-2021 

 

2AI: fino a Hossain 

2BI: fino a Girola 

2CSM: fino a Grazioli 

2DCH: fino a Malacrida 

2EM: fino a Montinaro 

2FEN: fino Matanaj 

2GI: fino a Manfredini 

2HI: fino a Iiriti 

2IM: fino a Ferioli 

2LM: fino a Incalza 

2NI: fino a Greco 

3AI: fino a Rampinini 

3BI: fino a Falomi 

3CSM: fino a Giani 

3DCH: fino a Ferragina 

3EM: tutti 

3FEN: fino a Hu De Hui 

3GI: fino a Pinciroli 

3IE: fino  a Giannico 

4AI: fino a Grassi 

4BI: fino a Iannello 

4DCH: fino a Maneggia 

4EM: fino a Ferro 

4FEN: fino a Locatelli 

4GI: fino a Henaiene 

5AI: fino a Galliano 

5BI: fino a Hossain 

5CSM: fino a Mantovan 

5DCH. Secondo calendario già stabilito nella settimana scorsa 

5EM: fino a Formenti 

5FEN: fino a Malisan 

1AIP: fino a Masciari 

1CIEFP: fino a Graziano 
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1DIEFP: fino a Guidotti 

2AIP: fino a Mbengue 

2BIP: fino a Liu 

2CIEFP: fino a Mocchetti 

2DIEFP: fino a Monticelli 

3AIPMM: fino a La Cognata 

3BIPAI: fino a Massarente 

3CIEFP: fino a Frontini 

3DIEFP: fino a Pizzo 

4AIPMM: fino a Massari 

4BIPAI: tutti 

4CIEFP: fino Hamouch 

5AIPMM: fino a Martignoni 

5BIPAI: fino a Colombo 

In attesa di rivedere finalmente gli studenti animare le aule e i corridoi della scuola confido in 

una collaborazione da parte di tutti. 

La dirigente scolastica 

   Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 23 gennaio 2021. 

 

     

 


