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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

IIS“Ettore Majorana”
Via A. De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Circolare Interna N.48

Cesano Maderno, 17.09.2022

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO: Orario delle classi–seconda settimana (dal 19.09.22 al 24.09.22)
Si comunica che è stato pubblicato sul sito dell’Istituto l’orario in oggetto.
Le lezioni di tutte le classi si svolgeranno in presenza, secondo la specifica scansione oraria.
Restano confermati i varchi di entrata/uscita riportati nella circolare n.15 del 10.09.2022. Per quanto riguarda,
invece, l’attribuzione delle aule resta confermata quella della stessa circolare ad eccezione della classe 5ET2 che
svolgerà le lezioni in LSRET e non più in LELE.
Per la scansione degli intervalli si rinvia alla Circolare n. 47 del 17.09.2022.
Gli allievi, in attesa di entrare a scuola, sono invitati a mantenere la distanza di sicurezza e ad evitare
assembramenti.
Per permettere un ordinato ingresso ed il repentino raggiungimento dell’aula assegnata, tutti gli studenti
dovranno rispettare puntualmente le indicazioni del Personale della scuola, porsi in fila ordinata, seguire
obbligatoriamente i percorsi tracciati, senza sostare o intrattenersi negli spazi comuni, sedersi al banco, dopo
essersi igienizzati le mani.
Gli studenti che utilizzeranno il cortile per parcheggiare il proprio veicolo, attenendosi a quanto prescritto nella
Circolare n. 8 del 05.09.2022 pubblicata sul sito, non potranno sostare o intrattenersi negli spazi comuni e
dovranno raggiungere repentinamente la propria aula, utilizzando esclusivamente l’ingresso assegnato allaclasse
di appartenenza.
Si ricorda a tutti il rispetto del PROTOCOLLO INTERNO DI GESTIONE COVID-19, aggiornato al 09.09.2022.
Si ricorda che è responsabilità delle famiglie far sì che gli alunni giungano a scuola solo se la temperatura
corporea non è superiore ai 37,5° e non vi siano altri sintomi influenzali.
La presenza dello studente in ingresso a scuola presuppone fiduciariamente, da parte dell’amministrazione
scolastica, che la famiglia, sotto la propria responsabilità, abbia proceduto alla verifica della temperatura
corporea e dello stato di salute.
 Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano
febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione
dei sintomi.
 Gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 devono utilizzare dispositivi di protezione
respiratoria (FFP2) e osservare le strategie personalizzate a loro tutela definite in collaborazione con le
strutture sociosanitarie e con il medico di famiglia.
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