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Circolare n. 72        Olgiate C., 5 gennaio 2021 
         

Agli studenti  
Alle loro famiglie 

 Ai docenti 
Al personale ATA 

 

Oggetto:  Indicazioni per la ripresa delle lezioni dal 7 gennaio 2021 

 

Come previsto nel provvedimento del Dirigente Scolastico prot. N.13 del 5 gennaio 2021, la ripresa delle 
lezioni avverrà con le seguenti modalità: 

• dal 7 al 9 gennaio: tutte le classi seguono le lezioni in DAD; 

• dall’11 al 16 gennaio: seguono le lezioni in presenza tutte le classi quinte, tutte le classi quarte, le classi 2A, 
2B, 2BL; tutte le altre classi seguono le lezioni in DAD. 

 
Dal 7 al 9 gennaio le lezioni seguiranno l’orario già in vigore da ottobre. 
A partire dall’11 gennaio sarà adottato un nuovo orario che prevede ingressi scaglionati alle ore 8,00 e alle ore 
10,00. Il nuovo orario delle lezioni sarà disponibile sul registro elettronico il giorno 8 gennaio. 
 
A partire dall’11 gennaio gli studenti con BES/DSA/H possono frequentare in presenza secondo quanto 
indicato nei rispettivi Pdp/Pei che continuano ad essere applicati fino a nuova verifica. Le famiglie interessate 
ad avvalersi di tale opportunità devono comunicarlo inviando entro il giorno 8 gennaio una mail alla segreteria 
dell’istituto (segreteria@liceoterragni.edu.it ) 
 
L’accesso all’istituto avverrà per tutti come da comunicazione di inizio anno (circolare n.5). 
 
Essendo venuta meno la “situazione epidemiologica di bassa circolazione virale” prevista nel Rapporto 
58/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità, a partire dall’11 gennaio l’uso della mascherina sarà obbligatorio 
anche durante tutti i momenti delle attività didattiche in aula e in laboratorio, con la sola esclusione delle 
attività sportive all’aperto e in palestra. 
 
Giustificazione assenze per Covid-19 
Gli studenti che avessero avuto tampone positivo fino al 21 dicembre compreso possono rientrare a scuola 
senza esibire alcuna documentazione. 
 

Gli studenti che sono risultati positivi ai tamponi Covid-19 dal 22 dicembre in poi possono rientrare a scuola: 
-    se sono in possesso di esito negativo a successivo controllo. La dichiarazione del genitore (reperibile sul 

sito della scuola) e l’attestazione di esito negativo devono essere consegnati in segreteria alunni 
contestualmente al libretto delle giustificazioni il giorno in cui si torna a scuola.  

oppure 
-    se sono trascorsi 21 giorni dall’esecuzione del primo tampone (senza necessità di effettuare un nuovo 

tampone). In questo caso basta la dichiarazione del genitore (reperibile sul sito della scuola) da consegnare 
in segreteria alunni contestualmente al libretto delle giustificazioni il giorno in cui si torna a scuola.  

 

Si raccomanda di controllare il sito dell’istituto per eventuali nuove comunicazioni che dovessero intervenire a seguito di 

disposizioni delle autorità competenti. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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