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c.i. n. 263 del 29 gennaio 2021 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: aggiornamento sulle attività didattiche dal 1 febbraio 2021 

 

Visto l’art. 1 comma 10 lett. s) del DPCM del 14 gennaio 2021 che prevede la 
didattica in presenza per almeno il 50% degli alunni fino a un massimo del 

75% dal 16 gennaio al 5 marzo 2021; 
visto l’art. 2 comma 5 del DPCM del 14 gennaio che dispone che per le zone 

caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio 
alto le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado si 

svolgano come previsto dalla lettera s) sopra citata; 

vista l’ordinanza del Ministro della salute del 23 gennaio 2021 che dispone che 
dal 24 gennaio alla Lombardia si applichino le disposizioni dell’art. 2; 

vista la nota della Prefettura di Pavia del 23 gennaio2021 prot. n. 4392 che 
dispone che dal 25 gennaio (visto il documento operativo adottato dal 

Tavolo di coordinamento provinciale il 21 dicembre 2020 e tenuto conto 
delle intese raggiunte in data 22 gennaio 2021 in vista della ripresa delle 

attività didattiche) le attività didattiche riprendano in presenza per il 50% 
degli studenti; 

considerato quanto stabilito in data 28 gennaio dal Tavolo di monitoraggio della 
situazione trasporti e assembramenti a conferma della didattica in presenza 

al 50%, 
considerato quanto stabilito dal Collegio docenti in merito alle modalità di 

rotazione in data 26 gennaio 2021; 
 

il dirigente scolastico dispone quanto segue: 

 
 fino a nuove disposizioni normative o del Tavolo di coordinamento 

prefettizio, le attività didattiche si svolgeranno in presenza per il 50% degli 
studenti.  

 nella settimana dal 1 al 5 febbraio saranno in presenza tutte le classi del 
triennio, nella settimana dal 8 al 12 febbraio le classi del biennio e poi a 

seguire a settimane alterne.  
 per tutte le classi, sia in presenza sia a distanza, le lezioni si svolgeranno 

secondo la consueta scansione oraria dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 
 nei giorni 17, 18 e 19 febbraio le lezioni si svolgeranno per tutti gli studenti 

sia in presenza sia a distanza dalle ore 9:30 alle ore 15:30 
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 il giorno 20 febbraio (sabato di recupero) le lezioni si svolgeranno per tutti 
con il consueto orario dalle 8:00 alle 14:00 con sette spazi orari e l’orario 

del giovedì; 
 continuerà la didattica in presenza per gli alunni DVA e BES, come 

precedentemente concordato; 
 potranno lavorare da scuola anche gli insegnanti che non hanno classi in 

presenza svolgendo ogni lezione dall’aula della classe cui si rivolgono; 
 l’accesso degli studenti all’istituto sarà ammesso a partire dalle ore 7:55; 

 il piano degli accessi degli studenti all’istituto è quello di inizio anno, 

riportato in allegato alla presente circolare; 
 la frequenza delle lezioni è obbligatoria secondo la modalità prevista per 

ciascuna classe. 
 gli alunni dovranno evitare gli assembramenti sia all’interno della scuola 

che in cortile, adottando un comportamento responsabile anche fuori 
dall’edificio scolastico, in particolare all’ingresso a e alle fermate degli 

autobus e treni; 
 gli alunni, i docenti e il personale ATA sono tenuti a rispettare il protocollo 

di sicurezza anticontagio adottato il 23 gennaio, con particolare riferimento 
alle norme sul distanziamento di almeno 1 metro, sull’obbligo di 

disinfezione delle mani all’ingresso in istituto e frequentemente nel 
corso della giornata, sull’obbligo di tenere la destra negli spostamenti 

lungo le scale e i corridoi. Durante la permanenza a scuola, per 
disposizione governativa (DPCM 14 gennaio), è sempre obbligatorio per 

tutti l’uso della mascherina correttamente indossata, anche quando 

si è seduti al banco o alla propria postazione. 
 

Le mascherine fornite dal Ministero saranno distribuite agli alunni presenti e al 
personale. 

 
I vettori del trasporto pubblico locale garantiscono il servizio di trasporto; il 

servizio di prenotazione dei posti tramite l’App di Autoguidovie è disponibile dalla 
data odierna per i viaggi della prossima settimana a e poi da ogni giovedì per la 

settimana successiva. 
I disservizi nel trasporto urbano o extraurbano o problemi di assembramento alle 

fermate devono essere segnalati ai seguenti indirizzi: 
  

Prefettura di Pavia    gabinetto.prefpv@pec.interno.it  
Provincia di Pavia    vittorio.poma@provincia.pv.it  

Ufficio Scolastico Territoriale   usp.pv@istruzione.it  
Agenzia Regionale TPL    segnalazionitpl.pavia@agenziatpl.it 

Autoguidovie SpA    prenotascuole@autoguidovie.it  
Trenord SRL    fp-security@trenord.it  

Star SpA      direzione@starlodi.it  
 

Si chiede di inoltrare per conoscenza le eventuali segnalazioni anche a 
segreteria@bordoni.edu.it . 

 
 

Pavia, 29 gennaio 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Luisa Rimini  
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