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Circolare n.° 274        
        

  Al personale docente  
                   Al personale ATA 
                   Alle famiglie 
                   Agli studenti 
 
OGGETTO: Rientro in presenza dal 26 aprile 
 
Si comunica che in base al DL n. 52 del 22 aprile: 
Dal 26 aprile è previsto, per le scuole secondarie di secondo grado un rientro in presenza alle 
lezioni in percentuale del 50-75% in zona rossa e 70-100% in zona gialla e arancione.  Tale 
provvedimento vale fino alla fine dell’anno scolastico. 
Una nota dell’AT di Varese obbliga le scuole a comunicare al Prefetto di Varese se non si 
riesce a supportare almeno il 70% in zona gialla e arancione. 
 
Alla luce delle misure di prevenzione, che prevedono il distanziamento nelle aule, l’Isis Facchi-
netti attua le misure già predisposte a settembre che permettono di assetsrsi sul 70/75% della 
frequenza 

a) Presenza degli studenti in numero di 16-18 per classe. Nelle classi con piu’ di 18 stu-
denti i rimanenti  saranno in rotazione secondo calendario stabilito dal coordinatore su 
giorni o settimane alterne (meglio giorni alterni) 

b) Privilegio nella presenza per i BES di ogni tipo (DVA, DSA, con problemi di risultato, 
connessione, richieste delle famiglie,  ecc…). 

c) Favorire al massimo la ripresa delle attività di laboratorio 
 
Si consiglia di allargare la partecipazione in presenza per le classi quinte superando il 
vincolo delle 18 unità, in modo da agevolare la preparazione all’esame. 
 
Tutti i coordinatori comunicheranno alla dirigente le scelte sul numero di frequentanti. 
 
 
Si ricorda che: 
 

1) Gli studenti sono tenuti a misurare la temperatura a casa 
2) Le mascherine devono essere indossate sempre sia in classe, sia fuori nell’atrio e nello 

spiazzo antistante la scuola 
3) Occorre mantenere il distanziamento in classe ma anche fuori, nell’atrio e nello spazio 

antistante la scuola 
4) Occorre utilizzare spesso il gel igienizzante e areare la classe ad ogni cambio ora. Con 

la bella stagione si consiglia di tenere sempre le finestre aperte 
5) Internamente all’istituto si utilizzeranno le scale per salire e scendere secondo le indi-

cazioni  
6) Durante gli intervalli non è concesso lasciare i piani e i docenti controlleranno che gli 

studenti si rechino ai distributori e in bagno con una rotazione tale da non creare as-
sembramenti 

7) Autorizzazioni per svolgere lezioni a distanza, anziché in presenza, devono essere rila-
sciate dalla presidenza e saranno concesse solo in casi eccezionali e con una grave 
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motivazione. In caso contrario gli studenti saranno segnati assenti e dovranno giustifi-
care 

8) Si raccomanda agli studenti che seguono a distanza di tenere un comportamento con-
sono: abbigliamento decoroso, nessuna interferenza da parte di familiari, telecamera e 
microfono accesi quando viene richiesto dal docente, linguaggio consono verso docenti 
e compagni, rispetto degli orari 

 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 21 aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


