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Comunicazione n. 140         Como, 10.04.2021 

Agli studenti 

Ai genitori/ai tutori 

Al personale docente e ATA 

Ai portatori di interesse  

 
 
Oggetto: attività didattica da lunedì 12 aprile 2021 
 

Visto il D.L. n. 44 del 01.04.2021; 
Vista l’ordinanza del ministero della salute del 09.04.2021, che entra in vigore da lunedì 12 aprile 2021;  
 
L’attività didattica da lunedì 12 aprile 2021 riprenderà con le stesse modalità organizzative previste dalla 
comunicazione n. 98 del 25.01.2021, a cui si rimanda. 
 
In particolare i seguenti gruppi di classe alterneranno una settimana in presenza e una settimana in didattica a 
distanza secondo la turnazione sotto riportata. 
  

GRUPPO COMPOSIZIONE 

A CLASSI PRIME +4EN1 

B CLASSI QUARTE E QUINTE (*) 

C CLASSI SECONDE+4CAT1+5CAT1 

D CLASSI TERZE+4INF3+5INF3+4INF2 

  (*) classi quarte e quinte tranne le cinque classi indicate nei gruppi C e D 
 

SETTIMANA DAL 12 APRILE AL 17 APRILE 2021 
- IN PRESENZA: gruppo B + gruppo D 
- A DISTANZA: gruppo A + gruppo C  

 

SETTIMANA DAL 19 APRILE AL 24 APRILE 2021 
- IN PRESENZA: gruppo A + gruppo C 
- A DISTANZA: gruppo B + gruppo D  

 
Tale turnazione si ripeterà nelle settimane successive fino a diversa comunicazione, con l’obiettivo comunque 
di incrementare successivamente le settimane consecutive di lezioni in presenza per ciascuna classe. 
 
E’ inoltre garantito agli studenti con bisogni educativi speciali la possibilità di frequentare le lezioni in presenza come 
concordato con le famiglie e previsto nei piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati. 
 
Si allega il promemoria delle norme basilari di sicurezza (allegato 1). 
 
L’orario delle lezioni della didattica in presenza e a distanza (DAD) è consultabile sul sito.  
 
La scansione oraria è la seguente:  

o in presenza 
 I ora: ore 8.00 – 8.50 
 II ora: ore 8.50 – 9.40 
 III ora: ore 9.40 – 10.30 
 IV ora: ore 10.30 – 11.20 
 V ora: ore 11.20 – 12.10 
 VI ora: ore 12.10 – 13.00 
 VII ora: ore 13.00 – 13.50 
 VIII ora: ore 13.50 – 14.40 

o a distanza (videolezioni) 
 I ora: ore 8.00 – 8.45 
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 II ora: ore 8.50 – 9.35 
 III ora: ore 9.40 – 10.25 
 IV ora: ore 10.30 – 11.15 
 V ora: ore 11.20 – 12.05 
 VI ora: ore 12.10 – 12.55 
 VII ora: ore 13.00 – 13.45 
 VIII ora: ore 13.50 – 14.35 

 
In merito all’intervallo per le classi in presenza: 

• Per le classi che entrano alle ore 08.00 - I ora rimangono in vigore le vecchie regole sull’intervallo effettuato in 
due turni alternati ogni 2 settimane – vedere comunicazione n. 29 del 30.09.2020 (settimana dal 12 al 17 
aprile - pari, settimana dal 19 al 24 aprile – dispari, …)  

o primo gruppo alla fine della III ora (dalle 10.15 alle 10.30)  
o secondo gruppo all’inizio della IV ora (dalle 10.30 alle 10.45) 

• Per le classi che entrano alle ore 09.40 - dalla III ora l’intervallo della durata di 20 minuti è effettuato a cavallo 
tra la V e la VI ora (dalle 12.00 alle 12.20). 

 
Si allega la tabella docenti a disposizione (allegato 2). 
 
In caso di diverse disposizioni cogenti di organi competenti, si pubblicherà una successiva comunicazione. 
 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 

 

ALLEGATO 1 – PROMEMORIA DELLE NORME BASILARI DI SICUREZZA 
 
ALLEGATO 2 – DISPOSIZIONI DOCENTI  
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ALLEGATO 1 – PROMEMORIA DELLE NORME BASILARI DI SICUREZZA 
 
Si riporta con la presente una sintesi delle norme basilari della sicurezza da rispettare a scuola. 
 
Innanzitutto, i PILASTRI sono:  

1. RISPETTARE SEMPRE DISTANZIAMENTO FISICO (di almeno 1 metro, si 2 metri tra il docente e 
gli studenti) 

2. INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA (si può abbassare brevemente solo per bere, per 
mangiare e con l’autorizzazione del docente) 

3. IGIENE approfondita personale (utilizzare frequentemente il gel disinfettante per le mani e il kit 
assegnato ai docenti) 

4. AREARE L’AULA AD OGNI CAMBIO DELL’ORA 
 
I primi due pilastri (distanziamento e mascherina) vanno rispettati anche fuori da scuola, in particolare nelle 
PERTINENZE della stessa e nel GIARDINO della scuola prima dell’inizio delle lezioni o durante l’intervallo. 
 
PERCORSI DI INGRESSO E USCITA A SCUOLA 
L’accesso all’edificio ad inizio della mattina avviene secondo gli INGRESSI DIFFERENZIATI, a secondo 
della dislocazione delle aule. 
Ciascuno studente attenderà il suono della campana che permette l’accesso all’edificio nella prossimità 
dell’ingresso designato. 
 

  

 
All’interno dell’edificio i percorsi da seguire (ingresso/uscita) sono indicate dalla segnaletica (frecce) sui 
muri. 
Gli stessi percorsi di ingresso saranno utilizzati per le USCITE DIFFERENZIATE. 
 
L’ACCESSO a scuola E’ VIETATO nei seguenti casi: 

• temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°C 
• a coloro che siano stati posti in quarantena (per positività) o in isolamento domiciliare (per contatto 

stretto con positivo) negli ultimi 14 giorni 
 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

• In caso di necessità, i docenti autorizzeranno l’uscita dall’aula degli studenti durante le ore di lezioni 
UNO PER VOLTA 

• La pausa ricreativa durante l’intervallo verrà svolta in aula o, per tutta la classe, in giardino, sotto la 
vigilanza dei docenti preposti 

 

 

Ingresso B 

Ingresso C Ingresso A 

Ingresso D 

Ingresso E 

CANCELLO 

CARRABILE 

CANCELLO 

PEDONALE 

 INGRESSI 
A B C D E 

C
LA

SS
I 

1G 1A 1F 4EN1 1I 
1H 1B 2EL3 4INF1 1L 
1M 1C 2CAT2 4MM1 1P 
1N 1D 2INF1 5CAT1 1O 

2ME1 1E 2INF2 5ME1 2CAT1 
2EL1 2ME3 2INF5 5EL1 2INF3 
2EL2 3INF2 2ME2  3MM1 
2INF4 3INF4 3INF1 3MM2 
3ELT1 5INF2 3INF3 4ELT2 
3ELT2  3CAT1 4INF4 
3ELN1 4CAT1 5ELT2 
3ME3 4ELT1  
4MM2 4ELN1 
4INF3 4INF2 
5MM2 5INF3 
5INF1 5INF4 
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• E’ vietato lasciare il proprio materiale nelle aule 
• Gli indumenti non utilizzati (ad es. giacca, maglione) andranno appesi alla propria sedia o riposti in 

apposite sacche 
• NEI LABORATORI:  

o Il gruppo classe dovrà rientrare nella propria aula almeno 15 minuti prima del suono della 
campana per consentire le operazioni di pulizia e per evitare assembramenti al cambio 
dell’ora 

o L’uscita anticipata dal laboratorio non è necessaria se si è nell’ultima ora di lezione della 
giornata, se successivamente alla propria presenza è prevista un’ora in cui non c’è lezione o 
se la classe al termine delle proprie attività laboratoriali svolge l’intervallo di metà giornata 

o Alla fine delle esercitazioni di laboratorio, ciascun studente avrà cura di riassettare la propria 
postazione al termine della lezione 

• Gli spogliatoi in palestra non potranno essere utilizzati 
• Non è consentito l’accesso nel cortile della scuola agli autoveicoli ne degli studenti ne dei genitori 

durante la I ora. 
 

Per completezza d’informazione, si raccomanda comunque di consultare la pagina del sito dedicata alle 
“Regole di comportamento e procedure per l'accesso e la permanenza a scuola” in situazione di 
emergenza Covid 
https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/laScuola/comportamento.php 
accessibile dal percorso 
La Scuola > Avvio Anno Scolastico > Regole Comportamento/Accesso/Permanenza. 

https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/laScuola/comportamento.php
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Allegato 2  - DOCENTI A DISPOSIZIONE DA LUNEDI’ 12 APRILE IN PRESENZA A SCUOLA  

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1 PARRAVICINI CEREGHINI PERNICI 
 

 FOTI ZINGALE 
PERNICI 

2 CAPORALE 
(Attività Alternativa) 
ZINGALE 

CEREGHINI 
ZINGALE 

BREGANTIN 
(Attività Alternativa) 
EMMA 
PERNICI 

DE ANGELIS 
ZINGALE 

BREGANTIN 
MACCAGNI 
FOTI 

PERNICI  
(Attività Alternativa 
FIORI 
PETRUNI 

3 CEREGHINI 
(Attività Alternativa) 
ZINGALE 

BREGANTIN 
(Attività Alternativa) 
CARNINI 
GUARNERI 
FOTI 

BREGANTIN 
(Attività Alternativa) 
ANTONACCI 
CEREGHINI 
PETRUNI 
FOTI 

CEREGHINI 
SCALVINONI 
CARBONI 
FOTI 

BREGANTIN 
(Attività Alternativa) 
GUARNERI 
MAFODDA 

CARBONI 
PERNICI 
(Attività Alternativa) 
DE ANGELIS 
ZINGALE 

4 CEREGHINI 
(Attività Alternativa) 
GUARNERI 
TINELLI 
MACCAGNI 

CARBONI 
(Attività Alternativa) 
CAVALIERE 
TRIPODI F. 

BREGANTIN 
(Attività Alternativa) 
GUARNERI 
CARBONI 
CEREGHINI 

BREGANTIN 
(Attività Alternativa) 
CEREGHINI 
GUARNERI 

CARBONI 
(Attività Alternativa) 
ROTONDO 
FOTI 

CARBONI 
PERNICI 

5 CEREGHINI 
(Attività Alternativa) 
GUARNERI 

CAPORALE 
(Attività Alternativa)
  
GUARNERI  

BREGANTIN 
(Attività Alternativa) 
CEREGHINI 
FIORI 

BREGANTIN 
(Attività Alternativa) 
GUARNERI 
MAFODDA 

BARILA’ 
(Attività Alternativa) 
PERNICI 
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