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Circ. n.238        Monza 2 settembre 2020 

 
Al personale scolastico 

        Agli Studenti e alle studentesse 
        Alle famiglie 
        All’albo al sito web 
         
 
 
 
Oggetto: organizzazione anno scolastico 2020/21 
 
Non tutti gli spazi scolastici permettono, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid, la presenza 
contemporanea a scuola di tutti gli studenti. Si è reso necessario pertanto apportare delle 
modifiche all’organizzazione dell’attività scolastica. 
 
SEDE DI VIA BOCCACCIO  
Attività didattica: le classi verranno divise in due gruppi, a settimane alterne un gruppo frequenterà 
in presenza mentre l’altro seguirà le lezioni da casa online. Seguirà circolare in cui verranno 
comunicati la composizione dei gruppi e l’ordine di frequenza. 
 
Ingresso: due turni ore 8,15 e 9,15. Attualmente il cancello di via Boccaccio è inagibile pertanto 
tutti gli studenti devono utilizzare quello del cortile della Villa Reale. 
Il primo giorno, 14 settembre, tutti gli studenti frequenteranno in presenza secondo turni e orari che 
verranno comunicati.  
 
Intervallo: due momenti distinti ore 11,10 per chi entra alle ore 8,15 e ore 12,10 per chi entra alle 
ore 9,15.  
 
SEDE DI VIA MAGENTA 
Nessuna modifica rispetto all’organizzazione consueta. Tutti gli studenti frequentano in presenza. 
 
INDICAZIONI GENERALI  

1. obbligo di utilizzo della mascherina personale durante gli spostamenti e nei momenti in cui 

non viene rispettato il metro di distanza. 

2. distanziamento di almeno 1 metro. 

3. igienizzazione periodica delle mani. 

4. areazione frequente degli ambienti. 

5. divieto di accesso ai locali scolastici al personale non autorizzato. 

Le riunioni e i colloqui con i genitori si svolgeranno con modalità online, salvo esigenze particolari. 
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In caso di presenza di studenti con sintomatologia respiratoria o febbre insorti nel corso dell’orario 
scolastico, salvo nuove disposizioni governative, verrà contattata la famiglia che si impegnerà a 
ritirare il proprio figlio e ad informare il medico curante,  
 
L’organizzazione esposta è passibile di modifiche dopo una prima fase di sperimentazione o a 
seguito di nuove disposizioni ministeriali. 
 
Chiediamo la massima collaborazione nel rispettare le regole: evitare assembramenti esterni in 
concomitanza degli orari di ingresso e di uscita, utilizzare la mascherina in presenza di più 
persone, porre molta attenzione sul proprio stato di salute evitando di frequentare in presenza di 
affezioni respiratorie o di temperatura superiore ai 37,5°. 
 
La scuola si impegnerà a formare gli studenti al rispetto della normativa, nell’ottica di educare alla 
cittadinanza e alla responsabilità personale. Chiediamo il supporto delle famiglie affinché il 
messaggio sia condiviso e omogeneo: l’uso della mascherina, il distanziamento, sono precauzioni 
a favore del nostro benessere e non solo regole da rispettare. 
 
Ci impegneremo in modo che il distanziamento non significhi distanziamento relazionale, la scuola 
deve continuare a mantenere il suo ruolo di luogo di interazione sociale, di scambio e di confronto; 
riusciremo nell’intento solo con il contributo di tutti.  
 
Grazie per la collaborazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                            * Elisabetta Biraghi  

                                                                    (* La firma è omessa ai sensi dell’ART. 3,D.toLgs.12/02/1993, n. 39) 

 

 


