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Protocollo n.9/U R.E. del 10/04/2021 

Circolare n. 166 
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: ripresa delle attività didattiche in presenza dal 12 aprile. 

 

Si comunica ai destinatari della presente che in base alle normative vigenti e vista la 

ricollocazione della regione Lombardia in zona arancione, da lunedì 12 aprile riprende l’attività 

didattica in  presenza a scuola per le classi del liceo Russell-Fontana, secondo gli Orari adattati e 

pubblicati sul sito al link https://www.russell-fontana.edu.it/orari/ e specificatamente:  

 

Turno 2 per il liceo Russell 

Turno 1 per il liceo Fontana 

 

Si precisa, infatti, che le modalità del rientro in presenza a scuola per le scuole superiori di 

Milano e della Città metropolitana sono le stesse già predisposte per il rientro del mese di gennaio 

2021 e attuate fino alla prima settimana di marzo u.s., così come da ultima comunicazione del 

Prefetto di Milano alle scuole milanesi (Nota della Prefettura prot. n. 15.5/2020-026590-Gab.)   

 

Pertanto, da lunedì 12 aprile e per almeno 15 giorni, si conferma la presenza a scuola del 50% 

delle nostre iscritte e iscritti (in entrambe le sedi) così suddiviso:  

 

non oltre il 40% - ingresso alle ore 8.00 

almeno il 10% - ingresso dalle ore 9,30 

 

Ciò implica la sospensione del piano di frequenza a scuola degli alunni DVA/BES e dei 

gruppi –classe come da circolare n. 155. Gli alunni DVA/BES e i gruppi classi interessati, infatti, da 

lunedì 12 aprile seguono l’orario della classe di appartenenza, in presenza o in dad, a settimane 

alterne, e/o continuano a rispettare l’ orario personalizzato in base ai PEI. 

 

  Si precisa, inoltre, che le classi in presenza con ingresso dalle ore 9,30, come già 

precedentemente concordato con i docenti interessati, recuperano la prima mezz’ora o ora  di lezione 

(da orario completo 9.00-10.00) in DDI in orario pomeridiano o dalle ore 8.00 alle ore 9.00.    

 

Per il personale ATA in modalità di lavoro agile, con la ripresa delle attività didattiche in 

presenza a scuola, ancorché al 50% degli studenti e delle studentesse per almeno 15 giorni, decade il 
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presupposto della particolare situazione di gravità pandemica e viste le nuove ed urgenti esigenze di 

servizio,  si dispone la prestazione lavorativa al 100% in presenza a scuola, secondo il proprio orario 

di servizio, da lunedì 12 aprile e fino a nuova eventuale rivalutazione delle condizioni di contesto.  

 

Lo stesso dicasi per il personale docente che offre la propria prestazione lavorativa in presenza a 

scuola secondo il proprio orario di servizio e la turnazione delle classi e con l’adozione delle misure 

di protezione e di sicurezza eventualmente predisposte dalla sottoscritta ad personam.  

 

Infine, per rientrare in sicurezza a scuola e affinché ognuno protegga se stesso e  gli altri 

rispettando le regole che conosciamo, si richiamano gli studenti/studentesse, le famiglie e  il 

personale tutto a una rilettura attenta dei documenti pubblicati nella sezione COVID 19 del sito della 

scuola al link: https://www.russell-fontana.edu.it/rientriamo-a-scuola/   

 

In particolare,si richiama l’attenzione di tutti alla scrupolosa attuazione del Protocollo condiviso 

aggiornato il 20 febbraio 2020 e scaricabile al link https://www.russell-fontana.edu.it/web/wp-

content/uploads/2021/03/ultima_versione_protocollo_integrato_rev_20_febbraio_2020.pdf.pades-1-

3.pdf  e in particolare dei paragrafi 7. MISURE DI ACCESSO; 9. GESTIONE AMBIENTI _ AULE 

E SPAZI COMUNI; 11. PRECAUZIONI IGIENICHE.  

 

 

In allegato: 

1) Nota della Prefettura prot. n. 15.5/2020-026590-Gab. 

 

La Dirigente 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Ammin. digitale e normativa connessa 
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