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Circ. n. 201
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
Sede
Sede associata
OGGETTO: Indicazioni dal 26 aprile 2021
A seguito della Nota prot. n. 15.5/2020-026590 Gab del Prefetto di Milano emanata il 22/4/2021
che rimodula le percentuali di didattica in presenza e gli scaglionamenti di ingresso, da lunedì 26
aprile p.v., le classi quinte torneranno alla didattica in presenza tutti i giorni, mentre le altre classi
alterneranno giornate di didattica in presenza, con ingressi scaglionati, con giornate di didattica a
distanza, presso la propria abitazione.
L’orario scolastico per le prossime settimane di entrambe le sedi, è consultabile sul sito d’Istituto e gli
orari di ingresso, classe per classe, sono riportati negli allegati alla presente circolare:
•

Allegato 1 per la SEDE di via don CALABRIA
(Indirizzi Aeronautico, Elettronico, Meccanico e Liceo delle Scienze Applicate)

•

Allegato 2 per la SEDE di via NARNI
(Istituto Professionale Settembrini)

Si sottolinea che l’orario delle lezioni a distanza è lo stesso delle lezioni in presenza e che la scansione
oraria ha subito dei cambiamenti, come riportato negli Allegati.
Si prega di segnalare a nadia.galvagno@maxwell.mi.it sovrapposizioni fra lezioni e consigli di classe
programmati, al fine di decidere di caso in caso eventuali convocazioni in diverso orario o giorno.
Durante le ore a disposizione i docenti dovranno garantire la loro presenza in Istituto.
Si ricordano le regole per gli ingressi posticipati e le uscite anticipate durante la DAD, per entrambe
le sedi:
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•

nel caso in cui lo studente si colleghi successivamente alla prima ora di lezione, il docente
dovrà segnare nel RE il ritardo e i genitori dovranno giustificare;

•

nel caso in cui lo studente non sia collegato la/e ultima/e ore della giornata, il docente dovrà
segnare nel RE l'uscita anticipata e i genitori dovranno giustificare;

•

nel caso in cui lo studente entri ed esca dalle lezioni più volte nella stessa giornata, i docenti
dovranno segnalarlo nel RE come uscita/rientro o come assenza nel registro personale, i
genitori troveranno la comunicazione nelle annotazioni giornaliere alunno. Il CdC potrà
tenere conto di tale modalità di partecipazione nell’assegnazione del voto di comportamento.

Durante le giornate di DAD i genitori non dovranno richiedere preventivamente le autorizzazioni di
entrata/uscita fuori orario ma attenersi alla procedura precedente.
Si ricorda agli interessati che il servizio navette nel tragitto da Cologno Nord al Maxwell è attivo sia
negli orari di ingresso sia in quelli di uscita.
Ribadisco infine quanto sottolineato nella Circolare n. 186: la ripresa non deve coincidere in alcun
modo con una diminuzione del livello preventivo di attenzione per evitare la diffusione del Covid-19.
Il Protocollo di sicurezza va rispettato scrupolosamente: ciascuno è responsabile del mantenimento
del proprio stato di salute, ma è anche corresponsabile della salute di chi incontra a scuola e dei
familiari di chi incontra a scuola.
Ringrazio infine la vicepreside prof.ssa Monguzzi e l’intera Commissione orario (proff. Besagni,
Brandano, Corsi e Di Pomponio) per il lavoro che anche in questi giorni hanno dovuto affrontare
urgentemente, con l’auspicio che, per quest’anno, sia l’ultima fatica richiesta.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Tornaghi

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale

Pag.
2/2 Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle
riservato.

informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P.

