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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale “A. Manzoni”
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO C.M LCPC01000A
C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T
Tel. 0341 362362
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it
A tutte le studentesse e studenti
Ai genitori
A tutti i docenti e al personale della scuola
Al sito web di Istituto
Loro sedi
Oggetto: rientro in presenza al 75% dal 26 aprile
La Dirigente scolastica
-

VISTA la comunicazione via PEO del Dirigente USP Lecco, Dott. Luca Volontè, del giorno 21 aprile
2021, qui di seguito riportata:
[...] oggi pomeriggio si è svolto l'incontro del Tavolo di Coordinamento territoriale presieduto da S.E.
il Prefetto, durante il quale si è concordato di incrementare al 75% la didattica in presenza a partire
da Lunedì 26 aprile p.v. secondo le modalità indicate nel Documento Operativo sottoscritto in data
21 dicembre 2020 e trasmesso con nota della Prefettura prot. n. 41555 del 23 dicembre 2020.
La predetta organizzazione resterà in vigore per almeno due settimane, fatte salve nuove
determinazioni e/o disposizioni governative.
Il giorno 7 maggio p.v. è previsto un incontro di aggiornamento del Tavolo di Coordinamento
territoriale.

-

VISTO il Documento Operativo sottoscritto in data 21 dicembre 2020 e trasmesso con nota della
Prefettura prot. n. 41555 del 23 dicembre 2020;

-

NELLE MORE dell'emanazione dell'apposito dispositivo normativo da parte del Governo;
DISPONE
quanto segue in relazione all'oggetto:

-

-

 Percentuale alunni in presenza da lunedì 26 aprile 2021
La percentuale degli alunni in presenza è fissata al 75%.
 Ingressi/uscite
il 75 % dei frequentanti entrerà ed uscirà in modo scaglionato:
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Ingressi su due scaglioni:
50% : ingresso ore 8.00;
25%: ingresso ore 9.40.
Uscite ( a seconda dell'ora di ingresso e del rispettivo orario delle classi) su quattro scaglioni:
Ore 11.20
Ore 12.10
Ore 13.00
Ore 13.50
Il suddetto scaglionamento sarà supportato dai mezzi di trasporto che vi si allineeranno.
 Turni in presenza e in DAD
I turni in presenza e in DAD delle classi verranno pubblicati sul sito della scuola entro le ore 13 di
sabato 24 aprile.
 Orario delle lezioni
L'orario settimanale delle lezioni resta invariato. Le ore in DAD inizieranno alle 9.40.

-

 logistica
si manterrà la differenziazione consueta degli ingressi e delle uscite;

-

 Raccomandazioni
Si ricorda di rispettare:
Osservanza misure di distanziamento, igienizzazione, areazione ambienti, obbligo mascherina;
Divieto di parcheggio nei cortili della scuola.
 Decorrenza e termine
La presente disposizione decorre da Lunedì 26 aprile 2021 e resterà in vigore fino a sabato 8
maggio, fatte salve nuove determinazioni e/o disposizioni governative.
In assenza di ulteriori comunicazioni, la presente disposizione si intende prorogata anche oltre tale
termine.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
La dirigente scolastica
Maria Luisa Montagna
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