
 

Milano, 30/12/2020 

 

CIRC 70 

A tutto gli STUDENTI e alle loro FAMIGLIE 

e pc al PERSONALE 

 

Oggetto: INDICAZIONI PRATICHE per la ripresa delle lezioni il 7 

gennaio 2021 

 
Do per NOTA la precedente CIRC 68 su NUOVI ORARI e TURNI in presenza/dad e ricordo che 

valgono tutte le precedenti “regole Covid”; sottolineo comunque quanto segue: 

 

INGRESSO A SCUOLA:  

- si viene a scuola solo dopo aver misurato la TEMPERATURA CORPOREA ed essersi assicurati 

che non superi i 37,5° e in assenza di MALESSERI di origine ignota (faccio un esempio: se una 

persona sternutisce perché allergica e sa di esserlo, ovviamente può venire) 

- la scuola apre alle 7.20 e siete caldamente invitati a salire nelle aule man mano che arrivate in 

modo da evitare assembramenti; questo vale anche per coloro che entrano al secondo turno 

- spero vivamente che questi ultimi mesi vi abbiano fatto comprendere la gravità della situazione: 

NON VOGLIO PIU’ VEDERE ALUNNI CHE ARRIVANO SENZA MASCHERINA, SI 

ACCALCANO E SALUTANO CON BACI E ABBRACCI SUL MARCIAPIEDE ANTISTANTE 

LA SCUOLA E INDOSSANO LA MASCHERINA PER ENTRARE, TOGLIENDOLA SUBITO 

DOPO ESSERE USCITI! Nel caso, mi riservo di prendere provvedimenti. 

 

MEZZI PUBBLICI: 

- dovremo tutti testare presenza ed efficacia del servizio pubblico nei nuovi orari; il Prefetto e TPL 

ci hanno garantito il massimo impegno, ma l’unica è provare e potranno esserci disservizi 

- dunque fino al 22 gennaio (fine 1° Q) segneremo i RITARDI a registro (è un documento ufficiale) 

e chiederemo ai genitori di giustificarli, ma NON li conteggeremo e NON limiteremo gli accessi; 

naturalmente, se il ritardo fosse consistente (più di 10/15 minuti), accederete all’area ritardatari 

(davanti all’ingresso dell’auditorium al piano terra) e salirete nella vostra classe al cambio dell’ora 

successiva 

- secondo le indicazioni del Prefetto, abbiamo scaglionato di 15 minuti ingressi ed uscite con 

l’EINSTEIN per non sovrapporci nell’uso dei mezzi pubblici: è dunque fondamentale in uscita non 

attardarsi fuori da scuola ma dirigersi subito alle fermate! 

  VERRI EINSTEIN 

1° ingresso 7.50 8.05 

2° ingresso 9.30 9.55 

1° uscita 13.20 12.30 

2° uscita 13.50 13.35 

3° uscita 14.10 14.25 

 

- M3Gialla: da San Donato a Piazzale Lodi è stato organizzato un servizio navetta diretto (si sale 

alla fermata della 77) 

- ATM invita caldamente chi arriva con la M3gialla o la navetta a piazzale Lodi a non prendere la 

90 ma a venire a scuola a piedi 

 

USCITA DA SCUOLA:  

- si scende fino all’uscita in maniera ordinata, restando con il gruppo classe, mantenendo il 
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distanziamento e seguendo l’insegnante dell’ultima ora 

- come già detto, ci si reca SUBITO alla fermata del mezzo pubblico da prendere 

 

MASCHERINA:  

si indossa SEMPRE: troverete nuova fornitura su ogni banco; quando dovrete abbassarla per 

mangiare/bere agli intervalli (riprende con le modalità già note il servizio bar) è obbligatorio che stiate 

seduti al vostro banco e non condividiate nulla coi compagni per favore! 

 

MANI: 

abbiamo gel idroalcolico ad ogni piano e in ogni aula: all’ingresso a scuola, arrivando da fuori, sanificate 

o lavate con acqua e sapone le mani e rifatelo, senza che diventi un’ossessione, ogni volta che ne sentirete 

la necessità 

 

TEMPERATURA: 

scusate l’ovvietà, ma rientrate a gennaio, dopo alcuni giorni di chiusura della scuola (dall’1 al 6) e dei 

RISCALDAMENTI; inoltre, come sapete bene, dovremo arieggiare le classi ad ogni cambio di ora, quindi 

non farà caldo: per favore COPRITEVI BENE e a strati sovrapponibili (cerchiamo di evitare pance 

scoperte, pantaloni stracciati, magliette di cotone… e ricordiamo di fare attenzione a calze, scarpe e magari 

guanti di lana…); penso condividiate con me l’idea che tornare a rivedersi in classe e a lavorare in presenza 

sia un grande traguardo, quindi cerchiamo di essere pazienti rispetto a piccoli disagi che possiamo 

prevenire! 

 

COVID: 

- si rispettano le generali e già note regole di quarantena in caso di positività o se si è contatti diretti 

con persone accertate positive (in caso di dubbi, riguardate nel sito le indicazioni già fornite) 

- si segnala la sola positività personale alla mail referentecovid@verri.edu.it 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Susanna Musumeci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/1993 
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