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Ai genitori
Agli studenti

Ai docenti
Al personale Ata

SITO

Oggetto: RIPRESA DIDATTICA IN PRESENZA DAL 12 APRILE 

Gent.ssimi tutti,

con il  ritorno della Lombardia in zona arancione, riprendono da lunedì 12 aprile le attività didattiche in
presenza. Come da nota del Prefetto del 9 aprile, per le prime due settimane sarà garantita la presenza al
50%. Eventuali potenziamenti di questa percentuale dipenderanno dall’andamento epidemiologico.

Suil  sito  trovate  alcune  informazioni  utili,  perché  mai  come  quest’anno  “tenere  a  mente”  orari,
articolazione  delle  lezioni,  collocazione  delle  aule,  è  stato  così  faticoso.  Chissà  che  tanta  flessibilità  e
capacità di adattamento non ci torni utile in futuro, a scuola e nella vita!

Di seguito torno a richiamare l’importanza del rispetto delle regole sanitarie, fondamentali per una ripresa
che  sia  duratura,  pur  consapevoli  che  non  tutto  dipende  da  noi,  ma  molto  dipende,  sempre,  dal
comportamento dei singoli.

REGOLE SANITARIE

- non recarsi a scuola in caso di  :
a. sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37.5° (la misurazione della temperatura va

effettuata nel proprio domicilio)
b. collocazione in quarantena/ contatto con persone positive negli ultimi 14 gg.

- indossare sempre e correttamente la mascherina  
- seguire i percorsi di ingresso e uscita indicati così da recarsi nelle aule assegnate senza rischio di

creare assembramenti/confusione negli spazi comuni 
- sulle scale e negli spostamenti tenere sempre la destra per evitare di trovarsi faccia a faccia con

altre persone
- igienizzare le mani prima dell’ingresso in aula (in ogni  aula e in tutti i luoghi della  scuola sono

collocati dispenser igienizzanti; si consiglia comunque di portare con sé un igienizzante personale)
- non cambiare banco durante la mattinata 
- non scambiarsi materiale di cancelleria  o altro
- non spostare gli arredi dell’aula dalla loro posizione 
- gettare fazzoletti di carta, mascherine o altro negli appositi contenitori
- recarsi  ai servizi  igienici  solo in caso di necessità;  se il  servizio  risultasse occupato, attendere il

proprio turno in corridoio e non nell’antibagno. 
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Il mancato rispetto delle regole sanitarie comporta sanzioni disciplinari come da Regolamento di Istituto
aggiorntato  con  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  del  7  settembre  2020
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/

AERAZIONE LOCALI

Si dispone che ad ogni cambio ora e negli intervalli le finestre vengano aperte per l’areazione dell’aula. Le
finestre dei bagni dovranno essere sempre aperte; negli antibagni saranno aperte anche le porte che danno
sui corridoi. All’areazione dei corridoi e degli atri provvederanno i collaboratori scolastici.

INTERVALLI

In attesa di nuove disposizioni,   gli  intervalli  saranno svolti in classe o nel corridoio adiacente l’aula. Si
raccomanda di tenere un comportamento corretto in questo delicato momento. 

BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il servizio bar è ancora sospeso. Per ragioni di sicurezza è inibito l’uso dei distributori agli studenti. Gli stessi
sono pertanto invitati a portarsi snack e bevande da casa.

BICICLETTE

Sebbene a malincuore, tocca segnalare che nei mesi di apertura della scuola si sono verificati alcuni furti di
bicicletta, che pur resta uno dei mezzi  più consigliati per evitare,  laddove sia  possibile,  l’uso dei mezzi
pubblici. Raccomandiamo pertanto chiunque si rechi a scuola in bicicletta di legarla con catene  e lucchetti
particolarmente robusti.

SCIENZE MOTORIE

Lunedì 12 e martedì 13 aprile l’attività pratica di scienze motorie è sospesa.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per qualsiasi dubbio la segreteria didattica, la scrivente e il Referente COVID prof. Albergati sono sempre a
disposizione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Condito 
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