
Ai Genitori
Agli Alunni

A tutto il Personale
Ai Membri del Consiglio di Istituto

Alla RSU interna Prof Fedeli, Sig.ra Pinto
Al RLS Sig.ra Capelli Anna Maria 

Al DSGA Dott.ssa Gioia Minuti
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: attività didattica da lunedì 8 febbraio a venerdì 26 febbraio 2021

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la situazione epidemiologica in costante evoluzione e le misure previste per la scuola dal DPCM del
14 gennaio 2021, nonché le preoccupazioni circa la tutela della salute

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute relativa alla regione Lombardia

Tenuto  conto dell’Ordinanza  del  Prefetto,  nonché  delle  indicazioni  impartite  al  tavolo  di  lavoro
prefettizio del 3 febbraio 2021,  salvo nuove e diverse indicazioni da parte degli organi competenti, 

DISPONE CHE

le lezioni si svolgeranno A TURNAZIONE con il 50% degli studenti in presenza e il 50% a distanza

da lunedì 8 febbraio a venerdì 26 febbraio 2021

Indicazioni e  modalità operative:

1. fin quando la situazione sanitaria lo consentirà la didattica a distanza sarà gestita da tutti i
docenti direttamente da scuola in orario antimeridiano, secondo il proprio orario delle lezioni. 
2. è riconfermata la presenza in istituto durante la  didattica a distanza,  insieme con  i
docenti  di  sostegno,  gli  assistenti  ad personam  e naturalmente  gli  insegnanti  curricolari,   degli
alunni  H  e  DSA  certificati,  nonché  max  3/4  alunni  delle  rispettive  classi  a  supporto
dell’inclusione,  le cui famiglie hanno già fatto formale richiesta. Qualora  ALTRI ALUNNI H e/o
DSA certificati volessero far domanda, la medesima dovrà essere inviata tramite le loro famiglie
all’indirizzo email info@einaudicremona.it entro e non oltre MERCOLEDI’  10 febbraio 2021,
saranno poi contattati dal Coordinatore di classe. 
3. le lezioni pomeridiane continueranno ad essere svolte da remoto sia per i Docenti che per
gli Alunni
4. si  richiama al  rigoroso rispetto del  distanziamento e di  tutte le norme, disposizioni,
protocolli  sicurezza anti  COVID-19  adottati  dall’Istituto durante l’emergenza sanitaria,  in
particolare: 

a) indossare la mascherina in modo corretto
b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro
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c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone
prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale
della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune
d) chi ha una  sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a
casa.

5. si  chiede  gentilmente  ai  Genitori di  monitorare  sistematicamente  e  quotidianamente  lo
stato  di  salute delle  proprie  figlie, dei  propri  figli,  e  nel  caso  di  sintomatologia  riferibile  al
COVID-19  (febbre  con  temperatura  superiore  ai  37,5°C,  brividi,  tosse  secca,  spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o
fiato  corto),  COMUNQUE  IN  PRESENZA  DI  FEBBRE,  di  tenerli  a  casa  e  di  informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le
disposizioni. Si chiede altresì di recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo
studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto
del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’Istituto. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio
o degli altri membri della famiglia, collaborare (inviando una mail a info@einaudicremona.it ) al
Dirigente  scolastico  e  con  il  Dipartimento  di  prevenzione  dell’Azienda  sanitaria  locale  per
consentire  il  monitoraggio  basato  sul  tracciamento  dei  contatti  stretti,  al  fine  di  identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi.

QUADRO ORARIO

Per  tutte  le  classi  dell’Istituto  si  utilizzerà  il QUADRO  ORARIO  SETTIMANALE   E
ORGANIZZAZIONE  DDI  in  modalità  complementare/integrazione  della  tradizionale  presenza  a
scuola,  pertanto  anche  le  classi  in  attività  a  distanza rispetteranno   il  piano  dell’organizzazione
STANDARD delle  lezioni curricolari settimanali in presenza di 55’. Per  le classi in remoto i Docenti
avranno  cura  di  prevedere  all’interno  della  loro  ora  di  lezione  SUFFICIENTI  E  CONGRUI
MOMENTI DI PAUSA,  nel caso di più ore di lezione consecutive con lo stesso docente la gestione delle
pause potrà essere concordata con gli alunni.

ORARIO LEZIONI STANDARD

ore attività

8.00 - 8.55 1a ora di lezione

8.55 - 9.50 2 a ora di lezione

9.50 - 10.00 intervallo

10.00 - 10.55 3 a ora di lezione

10.55 - 11.50 4 a ora di lezione

11.50 - 12.00 intervallo

12.00 - 12.55 5 a ora di lezione

12.55 - 13.50 6 a ora di lezione

pausa

15.30 - 16.25 7 a ora di lezione 

16.25 - 17.20 8 a ora di lezione 

17.20 - 18.15 9 a ora di lezione 
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Durante  gli  intervalli  gli  studenti  potranno,  sotto  la  sorveglianza dei  docenti,  sostare   nella  parte  di
corridoio antistante l’aula.
Si suggerisce di portare il necessario, acqua e snack,  da casa.
A turno (uno per volta) i ragazzi potranno  recarsi al bagno durante tutte le ore di lezione per evitare
assembramenti. Le singole situazioni saranno valutate dai Docenti.

SEDE CENTRALE -  TURNI  A ROTAZIONE

Dal 8 al 12 
febbraio

CLASSI IN PRESENZA CLASSI A CASA

LUNEDÌ 1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-
3ATU-4ATU-5ATU

MARTEDÌ 1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-
3ATU-4ATU-5ATU

1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

MERCOLEDÌ 1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-
3ATU-4ATU-5ATU

GIOVEDÌ 1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-
3ATU-4ATU-5ATU

1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

VENERDÌ 1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-
3ATU-4ATU-5ATU

Dal 15 al 19 
febbraio

CLASSI IN PRESENZA CLASSI A CASA

LUNEDÌ Vacanze di Carnevale Vacanze di Carnevale
MARTEDÌ Vacanze di Carnevale Vacanze di Carnevale
MERCOLEDÌ 1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-

3ATU-4ATU-5ATU
1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

GIOVEDÌ 1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-
3ATU-4ATU-5ATU

VENERDÌ 1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-
3ATU-4ATU-5ATU

1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

Dal 22 al 26 
febbraio

CLASSI IN PRESENZA CLASSI A CASA

LUNEDÌ 1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-
3ATU-4ATU-5ATU

MARTEDÌ 1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-
3ATU-4ATU-5ATU

1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

MERCOLEDÌ 1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-
3ATU-4ATU-5ATU

GIOVEDÌ 1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-
3ATU-4ATU-5ATU

1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

VENERDÌ 1ATG-2ATG-3ATG-4ATG-5ATG-1BTG-
2BTG-3BTG-4BTG-5BTG--1CTG-2CTG

1AC-2AC-3AC-4AC-5AC-1ATU-2ATU-
3ATU-4ATU-5ATU
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SEDE DOROTEE  - TURNI  A ROTAZIONE

Dal 8 al 12 
febbraio

CLASSI IN PRESENZA CLASSI A CASA

LUNEDÌ 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-
2AR

1AR-1BR-2BR-1CR-2CR-1AS-1BS

MARTEDÌ 1AR-1BR-2BR-1CR-2CR-1AS-1BS 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-2AR
MERCOLEDÌ 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-

1BR
1AR-2AR-2BR-1CR-2CR-1AS-1BS

GIOVEDÌ 1AR-2AR-1BR-2BR-2CR-1AS-1BS 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-1CR
VENERDÌ 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-

1CR
1AR-2AR-1BR-2BR-2CR-1AS-1BS

Dal 15 al 19 
febbraio

CLASSI IN PRESENZA CLASSI A CASA

LUNEDÌ Vacanze di Carnevale Vacanze di Carnevale
MARTEDÌ Vacanze di Carnevale Vacanze di Carnevale
MERCOLEDÌ 1AR-2AR-1BR-1CR-2CR-1AS-1BS 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-2BR
GIOVEDÌ 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-

2BR-2CR
1AR-2AR-1BR-1CR-1AS-1BS

VENERDÌ 1AR-2AR-2BR-1CR-2CR-1AS-1BS 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-1BR

Dal 22 al 26 
febbraio

CLASSI IN PRESENZA CLASSI A CASA

LUNEDÌ 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-
2AR

1AR-1BR-2BR-1CR-2CR-1AS-1BS

MARTEDÌ 1AR-1BR-2BR-1CR-2CR-1AS-1BS 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-2AR
MERCOLEDÌ 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-

1BR
1AR-2AR-2BR-1CR-2CR-1AS-1BS

GIOVEDÌ 1AR-2AR-1BR-2BR-2CR-1AS-1BS 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-1CR
VENERDÌ 2AS-3AS-4AS-5AS-2BS-4BS-5BS-

1CR
1AR-2AR-1BR-2BR-2CR-1AS-1BS
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SEDE GHISALBERTI - TURNI  A ROTAZIONE

Dal 8 al 12 
febbraio

CLASSI IN PRESENZA CLASSI A CASA

LUNEDÌ 3AE-3CE-3AB-4AE-4AB-4BE 3BE -5AE-5AB-5BE-5BB
MARTEDÌ 3AE -5AE-5AB-5BE-5BB-3BE 3CE-3AB-4AE-4AB-4BE
MERCOLEDÌ 3BE-3CE-3AB-5AE-5AB 3AE -5BE-5BB-4AE-4AB-4BE
GIOVEDÌ 3AE -5BE-5BB-4AE-4AB 3BE-3CE-3AB-4BE-5AE-5AB
VENERDÌ 3BE-3CE-3AB-4AE-4AB-4BE 3AE -5AE-5AB-5BE-5BB

Dal 15 al 19 
febbraio

CLASSI IN PRESENZA CLASSI A CASA

LUNEDÌ Vacanze di Carnevale Vacanze di Carnevale
MARTEDÌ Vacanze di Carnevale Vacanze di Carnevale
MERCOLEDÌ 3AE -5AE-5AB-5BE-3BE 3CE-3AB-4AE-4AB-4BE-5BB
GIOVEDÌ 3BE-3CE-3AB-4AE-4AB-4BE 3AE -5AE-5AB-5BE-5BB
VENERDÌ 3AE -5AE-5AB-5BE-5BB-3CE-3AB 3BE-4AE-4AB-4BE
Dal 22 al 26 
febbraio

CLASSI IN PRESENZA CLASSI A CASA

LUNEDÌ 3AE-3CE-3AB-4AE-4AB-4BE 3BE -5AE-5AB-5BE-5BB
MARTEDÌ 3AE -5AE-5AB-5BE-5BB-3BE 3CE-3AB-4AE-4AB-4BE
MERCOLEDÌ 3BE-3CE-3AB-5AE-5AB 3AE -5BE-5BB-4AE-4AB-4BE
GIOVEDÌ 3AE -5BE-5BB-4AE-4AB 3BE-3CE-3AB-4BE-5AE-5AB
VENERDÌ 3BE-3CE-3AB-4AE-4AB-4BE 3AE -5AE-5AB-5BE-5BB

ENTRATA/USCITA:  SEDE CENTRALE - DOROTEE - GHISALBERTI

Gli alunni entreranno, al suono della prima campana, da canali di ingresso multipli assegnati con ordine e
speditezza e, mantenendo un distanziamento di almeno un metro combinato con l’uso della mascherina ,
prenderanno posto nelle aule. 

E’ consentita un’unica direzione di marcia lungo i corridoi ovvero l’obbligo di mantenere la destra nel
percorrerli. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e/o negli altri
spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunta la propria aula, non è consentito alzarsi dal proprio
posto.

E’ fatto altresì rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria
classe verso altri settori/piani per tutta la permanenza all’interno degli edifici della scuola.

All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno gli studenti secondo i percorsi multipli assegnati, i medesimi
utilizzati per l’ingresso.

UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO – informazioni da parte degli Enti preposti

Norme da osservare:  
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• distanza inter-personale di almeno un metro tra gli studenti in attesa alla fermata
• accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto
• discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più vicino all’uscita, ne sia
sceso
• utilizzo della mascherina durante il tragitto, l’attesa, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto. Sono
esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli alunni con età inferiore a sei anni o con forme di disabilità
non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi di protezione delle vie aeree
• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi e di
sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti
• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, per quanto di
conoscenza, nei quattordici giorni precedenti.

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  Nicoletta Ferrari

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93
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