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Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti”
via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745
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Como, 9 aprile 2021
Circolare n. 107
Al personale
Agli alunni e genitori
Al sito dell’Istituto

Oggetto: lezioni dal 12 aprile 2021
Da lunedì 12 aprile 2021 riprenderà la didattica in presenza con le seguenti modalità:
L’ingresso degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza dei docenti della prima
ora di lezione è così stabilito:
– dalle ore 8:10 con l’inizio delle lezioni alle ore 8:20 per la prima fascia oraria;
– dalle ore 9.50 con l’inizio delle lezioni alle ore 10:00 per la seconda fascia oraria.
Si ricorda che i docenti in servizio alla prima ora di lezione della classe (8:20 e 10:00)
devono recarsi nell’aula loro assegnata 10 minuti prima (esclusi i casi di sovrapposizione
di orario), al fine di assicurare un’adeguata assistenza agli alunni che possono accedere
all’Istituto già a quell’ora.
Gli alunni che iniziano le lezioni alle ore 8:20 usciranno o alle ore 13:20 (sei ore di lezione)
o alle ore 14:10 (sette ore di lezione).
Gli alunni che iniziano le lezioni alle ore 10 usciranno alle ore 15 (sei ore di lezione)
Le lezioni avranno la seguente scansione oraria:

Attività

Orario

Attività

Orario

1a ora

8.20 – 9.10

1a ora

10:00 - 10:50

2a ora

9.10 – 10:00

2a ora

10:50 – 11:40

3a ora

10:00 - 10:50

3a ora

11: 40 – 12.30

4a ora

10:50 – 11:40

4a ora

12:30 – 13:20

5a ora

11: 40 – 12.30

5a ora

13:20 - 14:10

6a ora

12:30 – 13:20

6a ora

14:10– 15.00

7a ora

13:20 - 14:10

L’ora sarà articolata in
− 45’ di lezione e 5’ di riposo in caso didattica in presenza
− 40’ di lezione e 10’ di riposo in caso di didattica a distanza.

Gli alunni rientreranno in classe in presenza al 50%, il coordinatore di classe comunicherà
agli alunni nel modo che ritiene più opportuno tutte le comunicazioni necessarie alle classi
e, in particolare:
✓ la divisione dei due gruppi classe (qualora necessaria) (comincerà il gruppo B),
considerando che gli alunni con particolare fragilità, su indicazione del consiglio di
classe, possono sempre frequentare le lezioni in presenza
✓ l’abbinamento classe- aula - ingresso
L’orario delle lezioni è pubblicato sul sito al seguente link:
https://www.davinciripamonti.edu.it/segreteria/orario-lezioni/
Ai sensi del Regolamento anti COVID-19 d’Istituto, gli studenti, per l’entrata e l’uscita,
possono utilizzare solamente gli ingressi assegnati al settore di cui fa parte la loro classe.
In caso di ingressi in ritardo o di uscite anticipate è possibile utilizzare SOLO l’ingresso
principale dell’edificio.
L’abbinamento classe- aula - ingresso è quello definito a settembre, è comunque pubblicato
sul sito alla pagina
https://www.davinciripamonti.edu.it/segreteria/orario-lezioni/
Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni
della scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita.
Facendo riferimento alla nota MI n. 1990 del 5 novembre 2020 la mascherina dovrà essere
indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali
scolastici e nelle pertinenze, e quindi anche dagli alunni quando sono seduti al banco
indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli.
Qualora un alunno non indossasse la mascherina sarà allontanato immediatamente dalle
lezioni, a tal fine si invitano i docenti a segnalare alla vicepresidenza qualsiasi
comportamento non adeguato e non inerente al protocollo di sicurezza.

l Dirigente scolastico
Gaetana Filosa
“firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993”

