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CIRCOLARE n.203 Crema, 10.04.2021 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutte le classi 
- A tutti i docenti 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA:  

modifiche a seguito della Ordinanza Ministro Salute 9.4.2021 
 

A seguito della Ordinanza del Ministro della Salute in data 9.4.2021 e tenuto conto di quanto già 
emerso dagli incontri del Tavolo Territoriale di coordinamento per il servizio di Trasporto pubblico locale, si 
comunica che a partire da 

LUNEDÍ  12  APRILE 2021 
 
viene attivata la versione ORDINARIA dell’orario scolastico del secondo quadrimestre, denominata 
2.DAD.7, nella quale è prevista la TURNAZIONE in DAD per il 50% degli studenti, secondo il seguente 
calendario: 
 

- dal 12 al 17 aprile 2021 : in DAD tutto il settore CHIMICA  e INFORMATICA  
- dal 19 al 24 aprile 2021 : in DAD tutto il settore LICEO SC.APPLICATE e MECCANICA 
 

fatte salve ulteriori disposizioni e modifiche dipendenti dall’andamento dell’emergenza pandemica che 
verranno comunicate tempestivamente con ulteriore circolare. 
 
 Sono confermate le classi in presenza già convocate con precedenti circolari (prove 
Invalsi, progetto Monitor440, …). 
 
 Ad ogni docente ed ad ogni studente verrà inviato sulla mail istituzionale, entro la giornata odierna, 
l’orario caratterizzato dalla sigla 2.DAD.7 con l’aggiornamento delle aule e delle postazioni/scale d’ingresso. 
 

Preso atto che la normativa per l’Emergenza Sanitaria prevede in caso di ZONA ARANCIONE del 
Comune di Crema, la chiusura dei Bar, Ristoranti e Mense con il solo eventuale servizio di 
asporto/consegna, si conferma la possibilità degli studenti con lezioni pomeridiane di trattenersi in aula per 
il consumo del pranzo personale, sotto la sorveglianza del personale della scuola con le seguenti modalità: 

- Alla campanella delle 13.05 gli studenti potranno fermarsi di norma nella aula della 5^ ora o in altra 
aula indicata dalla Presidenza; 

- Gli studenti che decidono di uscire per la pausa pranzo NON possono rientrare fino alla campanella 
delle 13.55; 

- La Presidenza indicherà giornalmente i turni di servizio del personale addetto alla sorveglianza; 
- E’ consentito a due studenti per classe l’attesa nell’atrio della scuola per il ritiro di eventuali servizi di 

consegna del pranzo (da effettuare sul cancello della scuola sotto la sorveglianza del personale di 
servizio al centralino). 

- Gli studenti porranno particolare attenzione e cura ad evitare di sporcare gli arredi scolastici; 
provvederanno alla pulizia degli spazi riponendo i rifiuti negli appositi contenitori della raccolta 
differenziata di ogni piano e dell’ingresso principale. 

- Alle ore 13.40 TUTTI gli studenti dovranno liberare l’aula assegnata uscendo dall’edificio scolastico, 
per consentire la pulizia e l’igienizzazione; potranno riporre il proprio zaino nell’aula di destinazione 
della 1^ ora del pomeriggio; rientreranno in Istituto alla campanella delle 13.55. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
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