
Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R. MORZENTI”

Via Bracchi snc. -  26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO)

Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159 -  C.M. LOIC81600L

codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF

Sito web: www.icmorzenti.edu.it

Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it  - mail loic81600l@istruzione.it

Circolare n. 188 Sant’Angelo Lodigiano, 10/04/2021

Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Disposizioni dopo Ordinanza Ministero della Salute del 09.04.2021 - DL 01.04.2021

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 contenente misure per il contenimento
della diffusione del COVID-19;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09.04.2021, “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 per la Regione Lombardia”;

VISTA la comunicazione di Regione Lombardia “Misure valide in Lombardia”
Coronavirus – Ultimi provvedimenti;

PRESO ATTO delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 tendenti alla tutela
della salute pubblica

SI COMUNICA CHE

● gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, a partire
da lunedì 12 aprile 2021, riprenderanno le attività in presenza, ad eccezione degli alunni che
si trovano in quarantena;

● le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle classi prime della
della scuola secondaria di primo grado continueranno a svolgersi in presenza, ad eccezione di
quelle che devono rispettare le disposizioni di quarantena;

● le lezioni si svolgeranno secondo il normale orario scolastico;
● gli orari di entrata/uscita e gli accessi, per le scuole secondarie, da rispettare sono riportati qui

di seguito:

per la SCUOLA SECONDARIA DI VIA BRACCHI

ORA ACCESSO CLASSE

INGRESSO

7.45 - 7.55

CANCELLINO LATERALE E AULA MAGNA

2B

1B

mailto:loic81600l@istruzione.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-10&atto.codiceRedazionale=21A02238&elenco30giorni=false
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
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USCITA 13.42

INGRESSO CENTRALE

1D

1A

CANCELLONE LATERALE E SCALE DI
SICUREZZA

1C

2C

INGRESSO

7.55 - 8.00

USCITA 13.47

CANCELLINO LATERALE E AULA MAGNA

3B

3A

2A

INGRESSO CENTRALE

3D

2D

1E

CANCELLONE LATERALE E SCALE DI
SICUREZZA

3E

2E

3C

Le classi mantegno come punto di raccolta l’interno del giardino e nel rispetto delle norme di sicurezza
saranno prelevate dal docente della prima ora che li accompagnerà all’interno dell’edificio scolastico.

mailto:loic81600l@istruzione.it
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per la SCUOLA SECONDARIA DI CASELLE LURANI

ORA ACCESSO CLASSE

INGRESSO 7.55

USCITA 13.42

INGRESSO LATERALE A SINISTRA (lato bar),
utilizzando il cancelletto pedonale

3G

2H

2G

INGRESSO PRINCIPALE

3H

2F

3F

INGRESSO PRINCIPALE dopo che sono entrate tutte le
altre classi

1F

1G

Le classi prime saranno attese dall’insegnante della prima ora nella zona del parcheggio antistante
l’ingresso della scuola primaria in Via Aldo Moro; mentre le classi seconde e terze mantengono
come punto di raccolta il parcheggio antistante l’edificio della scuola secondaria e nel rispetto delle
norme di sicurezza saranno prelevate dal docente della prima ora ed accompagnate all’interno
dell’edificio scolastico.

Si raccomanda il rigoroso rispetto del regolamento dell’istituto, in particolare
- evitare assembramenti negli spazi antistanti gli edifici scolastici e mantenere la distanza di

almeno un metro dagli altri;
- indossare correttamente la mascherina nelle pertinenze delle scuole ed igienizzare

frequentemente le mani.

Infine si ricorda, ai genitori degli alunni e al personale scolastico, per i quali era stata disposta da ATS
la quarantena nelle settimane scorse, che il rientro a scuola può avvenire esclusivamente dietro
presentazione di certificato medico o autocertificazione, così come indicato nelle Nuove disposizioni
in merito alla sorveglianza Covid-19 del 26 marzo 2021 (circolare n. 176), consultabili al link.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

mailto:loic81600l@istruzione.it
http://www.icmorzenti.edu.it/nuove-disposizioni-sorveglianza-covid-19-nelle-scuole/

