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Verona, 24 aprile 2021   

AGLI STUDENTI e alle FAMIGLIE  
AI DOCENTI 

AGLI ATA 

OGGETTO: Lezioni in presenza dal giorno 26.4.2021 al 5.6.2021 SUCCURSALE E SERALE 

 

VISTO il DECRETO “RIAPERTURE” (DL 52 del 22 aprile 2021) in vigore dal 26 aprile 2021;  
VISTO il Piano di coordinamento scuola-trasporti della Prefettura di Verona del 23 aprile 2021 (garantire il 
70% delle presenze, nel rispetto dello scaglionamento degli ingressi); 
alla luce delle indicazioni dell’USR Veneto del 23 aprile 2021 (potenziare, se possibile, la presenza delle 
prime e delle quinte); 
si trasmette il calendario delle lezioni in presenza dalla prossima settimana: 

CLASSI IN PRESENZA DAL 26.4.2021 al 1.5.2021 

SUCCURSALE  totale alunni 472 

Ingresso ore 7.55 

1A-1G-1H-1I-2A-2G-2H-2K-3K-3H=203 

 

Ingresso 9.30 

4G-4H-4I-5G-5H-5I-5K =131 

 

CLASSI IN PRESENZA DAL  3.5.2021 AL 8.4.2021 

Ingresso ore 7.55 

1A-1G-1H-1I-1K-2A-2I-2K-3I-3G=199 

Ingresso ore 9.30 

4G-4I-4K-5G-5H-5I-5K=136 

 

CLASSI IN PRESENZA DAL 10.5.2021 al 15.5.2021 

Ingresso ore 7.55 

1A-1G-1H-1K-2A-2G-2H-2K-3K-3H=205 
Ingresso 9.30 

4G-4H-4K-5G-5H-5I-5K= 136 

 

CLASSI IN PRESENZA DAL  17.5.2021 AL 22.5.2021 

Ingresso ore 7.55 

1A-1G-1H-1I-1K-2A-2I-2K-3I-3G=199 

Ingresso ore 9.30 

4H-4I-4K-5G-5H-5I-5K =132 

 

CLASSI IN PRESENZA DAL 24.5.2021 al 29.5.2021 

Ingresso ore 7.55 

1A-1G-1I-1K-2A-2G-2H-2K-3K-3H=204 
Ingresso 9.30 

4G-4H-4I-5G-5H-5I-5K =131 

 

 

CLASSI IN PRESENZA DAL 31.5.2021 AL 5.6.2021 

Ingresso ore 7.55 

1A-1G-1H-1I-1K-2A-2I-2K-3I-3G=199 

Ingresso ore 9.30 

4H-4I-4K-5G-5H-5I-5K =132 
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L   a   dirigente   scolastica       

Prof .ssa Sara Agostini       
    

 

 

   CORSO SERALE: 100% in presenza ogni giorno. 

 
   L’orario delle lezioni in presenza non subirà modifiche. 

 

 

  NB È necessario rispettare le regole di accesso già assunte sotto la propria responsabilità dai Genitori e 
dagli Studenti maggiorenni ad inizio anno: 

- non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare 
e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure; 

-  non essere attualmente positivo al Covid-19 e non essere stato in contatto diretto negli ultimi 14 giorni con 
persone risultate positive al Covid-19; 

-  non avere né aver avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 
respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi; Ø non provenire 
da zone a rischio. 

  
 Per l’accesso e la permanenza a scuola è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica tenuta 

sempre alzata su bocca e naso. Si ricordano l’obbligo del distanziamento di almeno un metro, il divieto 
di assembramenti e la frequente igienizzazione delle mani. 

  

   L’intervallo si svolgerà per tutte le classi fuori dall’aula, rigorosamente nel tratto di corridoio davanti alla 
stessa in caso di condizioni meteorologiche avverse, nello spazio comune esterno, definito e fisso, 
indicato all’inizio dell’anno in caso di condizioni favorevoli sempre nel rigoroso rispetto del principio di 
distanziamento di 1 metro. Compatibilmente con le condizioni climatiche, aule, corridoi e spazi comuni 
adibiti a luogo di ricreazione dovranno essere frequentemente arieggiati. 

  

 Nelle aule è necessario un ricambio d’aria di almeno cinque minuti ad ogni cambio d’ora. A finestre 
chiuse, andrà mantenuta aperta la porta delle aule. Nel corso dell’intervallo le finestre di tutte le classi 
dovranno essere completamente aperte per consentire un adeguato arieggiamento dei locali. 

  

  Si raccomanda, in modo particolare, il rispetto del distanziamento in prossimità dei distributori 
automatici di bevande e snack utilizzabili solamente al di fuori degli intervalli; qualora si verificassero 
assembramenti, si comunica fin d’ora che sono stati già presi accordi con la Ditta per la sospensione 
dell’utilizzo dei distributori. 

  

 Il mancato rispetto di tali indicazioni, come del resto di tutte le norme di prevenzione specificate nel 
Protocollo Covid-19 dell’Istituto, sarà ripreso e annotato dai Docenti. Si ricorda che il nostro Regolamento 
di Disciplina prevede specifiche sanzioni per comportamenti in contrasto con le disposizioni in materia 
di sicurezza. 

  

  Come già fatto in precedenza, verranno consegnate ad ogni Studente e Studentessa le mascherine 
chirurgiche fornite dalla struttura commissariale.  

 

 


