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Circolare n. 175 

Ai/alle docenti Sedi 
Ai genitori /famiglie LL. Sedi 
Alle studentesse e agli studenti LL. Sedi 
Al Personale ATA Sedi 
Al DSGA Sede 
Al Sito web d’Istituto 

 
 

Oggetto: organizzazione attività didattiche in presenza dal 26 aprile. 
 
 

Si comunica ai destinatari della presente che in base alle ultime disposizioni normative 

(Decreto Legge del 22/04/2021 n. 52;  Nota della Prefettura di Milano prot. n. 15.5/2020-026590-Gab) 

e vista la ricollocazione della regione Lombardia in zona gialla, da lunedì 26 aprile l’attività 

didattica per le classi del liceo Russell-Fontana, prosegue con un incremento della percentuale di 

alunni in presenza a scuola,  secondo gli Orari adattati e pubblicati sul sito al link 

https://www.russell-fontana.edu.it/orari/ e specificatamente: 
      

Classi quinte: in presenza al 100% 

 

Classi prime, seconde, terze e quarte: 

Turno 2 per il liceo Russell 

Turno 1 per il liceo Fontana 
 

Tale organizzazione è valida per la settimana 26-30 aprile.  

L’orario della settimana successiva, con eventuale ulteriore incremento della percentuale di alunni in 
presenza, sarà comunicato nei prossimi giorni.  

 

Affinchè il numero crescente della presenza a scuola degli studenti/studentesse del Liceo di 

Garbagnate e di Arese non abbia un impatto significativo sugli indici di contagio sull’intero territorio di 

riferimento,  si raccomanda a tutti non solo il rispetto rigoroso della normativa e dei protocolli dell’IS 

Russell ( cfr. sezione COVID-19 del sito) durante l’attività didattica in presenza , quanto anche 

l’osservanza dei giusti comportamenti anche al di fuori dalla scuola.  

In particolare, si invitano studenti/studentesse a evitare situazioni di assembramento all’ingresso e 

all’uscita degli edifici scolastici e nel contempo si sensibilizza all’uso dei cosiddetti “strumenti di 

mobilità lenta”, ad esempio la bicicletta, per percorrere il tragitto casa-scuola.  

 

 

La Dirigente 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Ammin. digitale e normativa connessa 
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