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Ai Docenti Secondaria classi Seconde e Terze “IC Varese 5 “Dante A.” 
Agli Alunni Secondaria classi Seconde e Terze “IC Varese 5 “Dante A.” 

Ai Genitori Alunni Secondaria classi Seconde e Terze “IC Varese 5 “Dante A.” 
DSGA 

Sito 
OGGETTO: RIENTRO IN PRESENZA CLASSI SECONDE E TERZE SECONDARIA 
 
In attesa della dichiarazione ufficiale del passaggio della Lombardia da “zona rossa” ad “arancione”, si comunicano gli aspetti organizzativi da seguire DA 
LUNEDI’ 12 APRILE 2021- ovviamente se l’Ordinanza dichiarerà altra tempistica, questa comunicazione si intende modificata su dette date- : 

 Le classi seconde e terze rientreranno in presenza seguendo quanto era già in vigore con l’orario definitivo. 

 Anche per le classi prime l’orario da seguire è quello definitivo.  
QUINDI: 

1) INGRESSI/USCITE 
 

   PRINCIPALE CLASSICO USCITA PALESTRA 

SOTTOSCALA 

ANTINCENDIO VIA DANTE 

USCITA ORE 

 INGRESSO 

DA ORE 

INGRESSO 

A ORE  

Sale a destra 

della scala  

Si sale a 

destra 

Sale a sinistra della scala 

principale  

Entrata al piano 

terra 

Si sale a 

destra 

distanziati 

08:05 08:10 1D  1G  1B  2F 1I 
13.30 

08:10 08:15 3B 1E  3D 3A  2C 
13.35 

08:15 08:20 3F 1H 3H 2A 2E 
13.40 

08:20 08:25 3E 1A 3G  2H 1C 
13.45 

08:25 08:30 2G  1F 2B 

2D usa scala esterna 

sale/scende al/ dal primo 

piano 3C 

13.50 

 
2) ORARIO GIORNALIERO tempo normale a 30 ore di 50’: 

 1^u 8.30 – 9.20 

 2^u 9.20 – 10.10 

 3^u 10.10 – 10.55 

 Intervallo 10.55 – 11.05 

 4^u 11.05 – 11.50  

 5^u 11.50 – 12.40 

 6^u 12.40 -  13.30 
3) Classi SMIM saranno in presenza sia le lezioni individuali sia quelle di “Musica di Insieme” (si ricorda che il giovedì e venerdì dall’ ora di uscita all’ 

inizio delle lezioni: intervallo merenda e poi inizio MUSICA D’INSIEME con sorveglianza del Docente solo per il primo gruppo, gli alunni rimarranno 
nella classe in attesa del Docente di strumento incaricato della sorveglianza, che li accompagnerà poi nell’aula riservata. 
ORARIO MUSICA DI INSIEME:  

 GIOVEDI ‘ 
o Classi prime ore 14.10 – 15.00 

 VENERDI’  
o Classi seconde ore 14.10 – 15.00  
o Classe terze ore 15.00 – 15.50 

Classi SMIM orario da lunedì a mercoledì e dopo il termine di “Musica di insieme”-  LEZIONE INDIVIDUALE con orario: 
1^ lezione ore 14.10 – 15.00 
2^ lezione ore 15.00 – 15.50 
3^ lezione ore 15.50 – 16.40 
4^ lezione ore 16.40 – 17.30 
5^ lezione ore 17.30 – 18.20 
 

Non sarà possibile per i genitori accedere ai locali della scuola. La segreteria e la Dirigente ricevono per appuntamento. 
Ogni alunno dovrà sempre indossare la mascherina anche se è in seduta statica. Pur essendo autorizzata dal CTS anche quella di stoffa, si chiede di privilegiare 
quella chirurgica fornita a tutti gli alunni dall’istituto con i numeri adeguati affinché sia cambiata ogni giorno, essendo monouso (vedi circolari ad hoc). 
E’ responsabilità del genitore la misurazione della febbre, in ogni caso si dichiara che all’ingresso, da inizio anno, viene controllata anche dai Collaboratori 
scolastici. Chi dovesse risultare con una temperatura superiore a 37.5° dovrà tornare al proprio domicilio con i genitori che dovranno venire a prenderli. 
Si ringrazia vivamente per la collaborazione con l’auspicio che non dovremo più interromper la frequenza scolastica. 
La Dirigente è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o supporto. 

La Dirigente Scolastica 
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


