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                                                                                     Agli Studenti  

                                                                                     Ai Genitori  

                                                                                     Ai Docenti  

                                                                                     Al personale ATA 

 

Oggetto: Rientro didattica in presenza al 75%  

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021, con cui, a decorrere dal 1° 

febbraio 2021, la Lombardia è riclassificata in “zona gialla”; 

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, lettera s) che permette un rientro in 

didattica in presenza al 75%; 

Considerato la comunicazione dell’UST di Sondrio che informa di un’interlocuzione con la 

Dott.ssa Carmeli dell’ATPL da cui è emerso che si garantisce “il trasporto per il raggiungimento 

della frequenza in presenza del 75%”; 

Si dispone quanto segue: 

A partire dall’8 febbraio 2021, gli studenti dell’IIS del Da Vinci di Chiavenna rientrano a 

scuola per avvalersi della didattica in presenza nella misura del 75% circa, secondo il 

calendario sotto riportato:  

PERIODO CORSI E CLASSI IN PRESENZA CORSI E CLASSI IN DAD 

08/02 – 13/02 LSC+3^ LSU+4^LSU + CAT+LSP+ LLI + 1
e
LSU AFM-RIM+ 2^LSU+5^LSU 

15/02 – 20/02 AFM-RIM+ 2^LSU+5^LSU+ CAT+LSP+ LLI +1
e
LSU LSC+3^ LSU+4^LSU 

22/02 – 27/02 AFM-RIM+ 2^LSU+5^LSU+ LSC+3^ LSU+4^LSU+ LLI 

+ 1
e
LSU 

CAT+LSP 

01/03 – 06/03 AFM-RIM+ 2^LSU+5^LSU+ LSC+3^ LSU+4^LSU+ 

CAT+LSP 

LLI + 1
e
LSU 

  

LEGENDA: 
LLI = Liceo linguistico (corso intero) 

LSC = Liceo Scientifico (corso intero) 

LSU = Liceo delle Scienze Umane (corso intero) 

LSP = Liceo Sportivo (corso intero) 

AFM-RIM = Amministrazione Finanze e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing (corso intero) 

CAT = Costruzione Ambiente e Territorio (corso intero) 



Le classi ritornano in linea di massima nelle loro aule di inizio anno, fatto salvo 

qualche cambiamento che sarà comunicato di settimana in settimana.  

 

Si fa presente che essere classificati come “zona gialla” non significa che siamo fuori pericolo e 

che l’emergenza Covid-19 sia terminata, i rischi di contagio sono ancora alti per cui è doveroso 

ancora una volta ricordare quanto già è indicato nella circolare 109 del 23 gennaio 2021 e 

cioè: l’obbligo del rispetto delle norme di sicurezza – nazionali e d’istituto – volte a contrastare 

la diffusione del contagio da Covid-19 (Sars-CoV-2), come da Protocollo di scuola (28.08.2020 

pubblicato sul sito dell’Istituto in AREA COVID) in attuazione Protocollo di intesa nazionale del 

06 agosto 2020 sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS.; in particolare:  

a) Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil- influenzali (es. tosse persistente); 

b) Obbligo di quarantena in caso di contatto stretto con casi covid accertati;  

c) Obbligo di distanziamento fisico di un metro (due nelle palestre);  

d) Osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano più 

generale dell’igiene).  

Ai docenti, fermo restando tutto ciò che è previsto nel citato Protocollo di scuola (compresi gli 

impegni da parte dell’Istituto) si raccomanda:  

a) di munirsi, presso i collaboratori scolastici, di 2 pennarelli di colori diversi per esclusivo uso 

personale;  

b) di munirsi, presso i collaboratori scolastici, di penna touch per i tablet; 

c) di pulire (o assicurarsi che la pulizia sia stata fatta) la propria postazione al momento 

dell’uso con disinfettante fornito dalla scuola, stando attenti a NON versare il disinfettante 

direttamente sulla strumentazione elettronica, ma inumidendo il fazzolettino disponibile sulla 

cattedra nell’apposito contenitore.  

I docenti possono disporre anche di una visiera di esclusivo uso personale, fornita dalla scuola.  

Considerata la situazione di emergenza, la modalità DDI/DAD deve essere sempre disponibile 

per integrare la didattica anche delle classi in presenza, pertanto quanto riportato sulla lavagna 

deve essere visibile a chi è in presenza e a chi è collegato da casa attraverso l’uso delle 

“Tavolette grafiche” o tablet secondo le indicazioni fornite dal prof. Caminiti disponibili su 

EDMODO. 

 

                                                                           

         Il Dirigente Scolastico  

       Prof. Salvatore La Vecchia  
    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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