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29 gennaio 2021 

Circolare n.216 
Ai docenti 

Agli studenti e ai loro genitori/tutori 
Al personale Ata 

Diurno 
 
Oggetto: Attività didattica dal 1 febbraio 2021 – Diurno 
 

La Dirigente scolastica 
 

visto l’art. 1, c. 10, lett. S del DPCM del 14 gennaio 2021; 

visto il Piano operativo di coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto 

pubblico locale Della Prefettura Di Milano Pubblicato il 21 dicembre 2020; 

vista la Nota Prefettura Milano del 28 dicembre 2020; 

vista la Nota Prefettura Milano del 22 gennaio 2021; 

richiamato il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 6 agosto 2020; 

richiamate le misure di prevenzione del rischio adottate dall’Istituto “Carlo Dell’Acqua”; 

dispone che l’attività didattica dal 1 febbraio 2021 si svolga in presenza per circa il 60% della 
popolazione studentesca e in DAD per il restante 40% secondo il seguente calendario: 
 

 

 PRESENZA DAD 

1/2/2021 
lunedì 

Tutte le 1^, 4^, 5^ 
 

Tutte le 2^ e 3^ 
 

2/2/2021 
martedì 

Tutte le 2^, 3^, 5^ 
 

Tutte le 1 e 4^ 
 

3/2/2021 
mercoledì 

Tutte le 2^, 4^, 5^ 
 

Tutte le 1^ e 3^ 
 

4/2/2021 
giovedì 

Tutte le 1, 3^, 5^  
 

Tutte le 2^ e 4^ 
 

5/2/2021 
venerdì 

Tutte le 1^-2^, 3^  
 

Tutte le 4^ e 5^  
 

6/2/2021 
sabato 

Tutte le 1^, 3^, 4^ 
 

Tutte le 2^ e 5^  

 PRESENZA DAD 

8/2/2021 
lunedì 

Tutte le 1^, 2^ e 3^  Tutte le 4^ e le 5^ 
 

9/2/2021 
martedì 

Tutte le 1^, 3^ e le 4^ Tutte le 2^ e le 5^  
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10/2/2021 
mercoledì 

Tutte le 1^, 3^ e 5^ Tutte le 2^ e le 4^  
 

11/2/2021 
giovedì 

Tutte le 2^, 4^ e 5^ 
 

Tutte le 1^ e le 3^  
 

12/2/2021 
venerdì 

Tutte le 1^, 2^ e le 4^ 
 

Tutte le 5^ e le 3^  

13/2/2021 
sabato 

Tutte le 2^, 4^ e 5^ 
 

Tutte le 1^ e le 3^  
 

 

Al termine del periodo calendarizzato, in base all’andamento della situazione epidemiologica e al 

settimanale monitoraggio circa la classificazione del livello di rischio territoriale, verrà valutata la 

possibilità o meno di elevare il numero di studenti in presenza fino al max del 75% consentito. 

 

Si raccomanda di consultare quotidianamente il registro elettronico per prendere visione di 
eventuali variazioni dell’orario giornaliero per entrate posticipate o per uscite anticipate. 
 
Ingressi 
Le classi accederanno alla scuola dagli ingressi già comunicati in precedenza (circ. 70) e si 
recheranno direttamente in aula senza attendere nelle aree di sosta. 
 
Uscite 
La campana della sesta ora (ore 13.30) suonerà due volte a distanza di qualche minuto; 

 al suono della prima campana usciranno le classi ubicate al piano terra e al primo piano 
della sede di via Calini e le classi del piano rialzato e del secondo piano della sede di via 
Bernocchi; 

 al suono della seconda campana usciranno le classi del secondo piano di via Calini e del 
primo piano della sede di via Bernocchi.  

 
Uso mascherina 
Si ricorda che in base all’art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM del 3/11/2020 l’intera attività didattica 
si svolge con l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) 
anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza.  
 
Protocolli di sicurezza 
Restano validi i protocolli di sicurezza esplicitati nelle circ. 12, 14 e 26. 
 
Isolamento fiduciario e/o casi di positività Covid 
Come indicato nella circolare n°91, si raccomanda agli studenti e a tutto il personale della scuola  
di comunicare eventuali casi positivi o di isolamento fiduciario tramite e-mail 
MIIS044009@istruzione.it  
Gli studenti posti nelle suddette condizioni, non potendo svolgere attività in presenza, saranno 
collegati a distanza. 
 
Web App Scuole TPL in Rete 
Si raccomanda agli studenti che raggiungono la scuola con i mezzi di trasporto pubblico di aderire 
alla Web App Scuole TPL in Rete (circ. 174) al fine di rimanere informati circa i cambiamenti di 
orario dei servizi pubblici scolastici. 
 
 

 
La dirigente scolastica 
Laura M.L. Landonio 
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