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circolare n. 456 del 23 aprile 2021
Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: attività didattica in presenza al 70% - attuazione D.L. 52 del 22 aprile
2021
Il dirigente scolastico
Visto il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, in particolare l’art. 3;
vista la nota del MI n. 624 del 23/4/2021;
considerato che la normativa implica che al 70% degli alunni sia garantita la
didattica in presenza;
considerato l’esito del Tavolo di coordinamento svoltosi presso la Prefettura di
Pavia in data 23/4/2021;
sentito in data 23/4/2021 il Collegio Docenti;
dispone quanto segue


la rotazione delle classi fino al 8 giugno sarà la seguente

settimana

classi

26-30 aprile

Biennio + classi quinte+ 4B + 4SA + 4TB

3-8 maggio

Triennio+ 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F + 1TA + 1TB

10-14 maggio*

Biennio + classi quinte +4B+4SA+4TB

17-21 maggio

Triennio + classi prime e seconde indirizzo turistico

24-28 maggio

Biennio + classi quinte + 4B + 4SA + 4TB

31 maggio - 8 giugno

Triennio + 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F + 1TA + 1TB

*settimana con orario 9:30-15:30




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;
nella settimana dal 10 al 14 maggio le lezioni si svolgeranno per tutti gli
studenti sia in presenza sia a distanza dalle ore 9:30 alle ore 15:30;
sabato 8 maggio l’orario delle lezioni sarà quello del venerdì;




l’accesso degli studenti all’istituto sarà ammesso a partire dalle ore 7:55 e
dalle ore 9:25 nella settimana del 10 maggio;
il piano degli accessi degli studenti all’istituto sarà quello qui di seguito
riportato (in grassetto le modifiche rispetto a quello di inizio anno)
ingresso A – biennio: 1TB, 2TB, 2TD, 2E
ingresso A – triennio: 3SA, 4B, 4SA, 5B, 5RB
ingresso B – biennio: 1B, 1TC, 2A, 2D, 2TA, 1D
ingresso B – triennio: 3C, 3RA, 4RA, 4TC 4RB, 5TB
ingresso C – biennio: 1F, 1TA, 2C, 2TC, 2F
ingresso C - triennio: 3B, 3TB, 3TC, 4TB, 5A, 5SA
ingresso D – biennio: 1A, 1C, 1E, 2B, 2TE
ingresso D – triennio: 3A, 4A, 4TA, 5RA, 5TA, 5TC, 3TA;







la frequenza delle lezioni sarà obbligatoria secondo la modalità (in
presenza o a distanza) prevista per ciascuna classe;
per gli alunni in didattica a distanza, come previsto dal regolamento di
istituto, sarà obbligatorio mantenere la telecamera accesa; in caso
contrario l’alunno sarà considerato assente
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 e alle fermate degli
autobus e dei 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 normativa (DL 52 del 22 aprile) 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; si
raccomanda la prenotazione dei posti sui mezzi.
I disservizi nel trasporto urbano o extraurbano o problemi di assembramento alle
fermate devono essere segnalati ai seguenti indirizzi:
Prefettura di Pavia
Provincia di Pavia
Ufficio Scolastico Territoriale
Agenzia Regionale TPL
Autoguidovie SpA
Trenord SRL
Star SpA

gabinetto.prefpv@pec.interno.it
vittorio.poma@provincia.pv.it
usp.pv@istruzione.it
segnalazionitpl.pavia@agenziatpl.it
prenotascuole@autoguidovie.it
fp-security@trenord.it
direzione@starlodi.it

Si chiede di inoltrare per conoscenza le eventuali segnalazioni anche a
segreteria@bordoni.edu.it
Pavia, 23 aprile 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini

