
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 12 aprile 2021

 disposizioni qualora la Lombardia venisse collocata in ZONA ARANCIONE

In attesa di  avere informazioni da parte degli Organi competenti  circa il  passaggio ventilato in ZONA
ARANCIONE  della  Regione  Lombardia,  si  comunica  che  SOLO  SE  la  notizia  dovesse  essere
confermata,  controllare pertanto le informazioni regionali,  le lezioni  da LUNEDI’ 12 APRILE 2021 si
svolgeranno A TURNAZIONE con il 50% degli studenti in presenza e il 50% a distanza.

o Riapertura laboratori di enogastronomia

o Ripresa consueta organizzazione mezzi di trasporto/navette Einaudi per Palazzo Ghisalberti e

il Dopo Lavoro Ferroviario

ATTENZIONE: GLI  STUDENTI  CHE  DOVESSERO  PROVENIRE  DA  PROVINCE
EVENTUALMENTE RICONFERMATE IN ZONE ROSSE, CONTINUERANNO A SVOLGERE LE
LEZIONI COMPLETAMENTE IN DAD.

 disposizioni  qualora la Lombardia venisse ricollocata in ZONA ROSSA

Qualora nel fine settimana la Regione Lombardia venisse riconfermata in ZONA ROSSA si continuerà con
la DaD, lezioni a distanza, CONTINUAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE ATTUALE.  

 Succursale  Palazzo Ghisalberti

Si comunica ai ragazzi H e DSA con i rispettivi gruppi a supporto dell’inclusione scolastica che da
lunedì 12 aprile 2021 potranno riprendere a svolgere le lezioni in presenza presso la succursale di Palazzo
Ghisalberti  così come da accordi presi con i rispettivi Coordinatori di classe e da richieste/email inviate
all’Istituto.

Si ringraziano i Genitori e gli Alunni per la collaborazione e la comprensione ricevuta; il lavoro di
individuazione dei problemi di connettività della rete ha impegnato in un lavoro assiduo e continuativo sia il
nostro personale interno/Personale Tecnico con Ente Esterno di consulenza informatica interpellato,  sia il
gestore del Servizio A2A.   Per evitare ulteriori  disagi agli alunni, sono state fatte, non appena le condizioni
lo hanno permesso,  due prove di  tenuta della rete con la presenza dei  soli  Docenti  presso Palazzo
Ghisalberti, l’ultima ha dato a tutt’oggi esiti positivi, ciò ci fa ben sperare per la piena ripresa delle lezioni
in presenza. 
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INDICAZIONI ORGANIZZATIVE RIEPILOGATIVE

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.  ATTENZIONE:  IL GRUPPO
COMPLESSIVO IN PRESENZA NON DEVE SUPERARE LE 5/6 UNITA’ – I COORDIANTORI
DI CLASSE DOVRANNO PREVEDERE LE NECESSARIE TURNAZIONI GIORNALIERE. 
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 SEMPRE la mascherina e in modo corretto 
b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro
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, comunicarlo (inviando una mail a info@einaudicremona.it ) al
Dirigente scolastico e collaborare 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
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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 

Durante  gli  intervalli  gli  studenti  potranno,  sotto  la  sorveglianza dei  docenti,  sostare   nella  parte  di
corridoio a loro assegnata.
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.

 TURNAZIONI solo qualora la Lombardia passasse in ZONA ARANCIONE

SEDE CENTRALE

Dal 12 al 16 
aprile

CLASSI IN PRESENZA CLASSI A CASA

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

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

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

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

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 19 al 23 
aprile

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

SEDE DOROTEE

Dal 12 al 16 
aprile

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 19 al 23 
aprile

CLASSI IN PRESENZA CLASSI A CASA

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

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

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

SEDE GHISALBERTI

Dal 12 al 16 
aprile

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 19 al 23 
aprile

CLASSI IN PRESENZA CLASSI A CASA

LUNEDÌ 3AE -5AE-5AB-5BB-4BE 3BE-3CE-3AB-4AE-4AB-5BE

MARTEDÌ 3AB-4AE-4AB-4BE-5BE-5BB 3AE -5AE-5AB--3BE-3CE

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

ATTENZIONE:
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LE  CLASSI  QUINTE  SVOLGERANNO  LE  PROVE  INVALSI  IN  PRESENZA,  LA  CUI
ORGANIZZAZIONE VERRÀ COMUNICATA  CON SUCCESSIVA  CIRCOLARE 

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:  

• 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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