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Oggetto: rientro un giorno alla settimana in presenza per gli studenti dei corsi diurni e serale
dell’Istituto Professionale
Destinatari: Tutti gli studenti e loro famiglie, Personale Docente e non docente
Vista l’Ordinanza ministeriale del giorno 8 gennaio 2021 n° 676
Vista la decisività dei laboratori per l’offerta formativa
Vista la delibera n° 42 del Collegio Docenti del 17 dicembre 2020 che ha approvato la
presenza per tutte le ore di lezioni in occasione del rientro per usufruire dei laboratori come
scelta didattica necessaria per l’offerta formativa
La Dirigente Scolastica
dispone
Il rientro in presenza secondo l’orario ordinario delle classi dell’indirizzo professionale diurno
e serale fino al giorno 24 gennaio 2021 secondo questa distribuzione, determinata dai giorni
in cui ci sono ore di laboratorio:
Corsi diurni :
Lunedì: 1CMM, 3APA,4BMT
Martedì: 1BMM, 1APA, 4DME/PMA, 5BMT, 5EME/PMB (*), 5PMA, 3PMA/DME
Mercoledì: 1AMM, 2APA,3AMT, 5AMT, 5APA,
Giovedì: 2BMM, 2AMM, 1PMA
Venerdì: 2CMM, 2DMM, 3BMT, 5DME,5CMT,5BPA
Sabato: 2EMM,4AMT,4APA
(*) nella settimana dal 18 al 23/01 la 5EME/PMB sarà in presenza il mercoledì e non il
martedì
Corso serale:
Lunedì 4^TS
Martedì 1^ e 2^ TS
Mercoledì 5^ES-TS
Giovedì 3^TS
Venerdì 5^ES
Le indicazioni per il rientro sono già state date con le circolari prot. 32/2021 del
4 Gennaio 2021 (in sintesi: uso mascherina sempre, consegna al primo rientro della
dichiarazione di accesso, rispetto degli accessi dagli ingressi previsti a inizio anno e rispetto
delle norme per l’intervallo (in classe o solo negli spazi esterni assegnati, non nei corridoi) con
rispettiva vigilanza dei professori nelle classi (docenti della terza ora) o negli spazi esterni (tutti
gli altri docenti presenti in istituto).
I docenti sono in presenza a scuola nei giorni in cui le loro lezioni sono con classi in presenza.
Potranno trasmettere da scuola alle altre classi non in presenza nel loro orario. Ciascun docente
dotato di pc personale, come dichiarato, userà il suo pc - per gli altri docenti verranno resi
disponibili pc della scuola.
Il corso di Grafica e Comunicazione rimane a distanza fino al 24 gennaio.
La Dirigente Scolastica
Valentina Soncini
Monza, 8 gennaio 2021
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