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Circ. n. 224                                                                                                     Monza, 24/04/2021 
 

DOCENTI – ALUNNI – GENITORI - PERSONALE ATA  
 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICA dal 26 APRILE 2021 
 
Come da ultime disposizioni normative si comunica che da lunedì 26 Aprile 2021 le attività 
didattiche riprenderanno con le seguenti modalità: 
 

 Per tutte le classi l’orario di lezione resta quello attualmente in vigore 

 Le classi indicate in verde nella tabella allegata (la cui numerosità consente di contenere 

tutti gli alunni nel rispetto delle norme di distanziamento e sicurezza) svolgeranno le lezioni 

INTERAMENTE IN PRESENZA;  

 Tutte le altre classi continueranno la frequenza a gruppi alternati (lunedì 26 Aprile riprende 

in presenza il gruppo A); 

 Le classi prime indicate in rosso per la prossima settimana continueranno la frequenza a 

gruppi alternati (lunedì 26 Aprile riprende in presenza il gruppo A); 

 Le modalità di ingresso e le regole a cui attenersi sono quelle esplicitate sul sito dell’Istituto 

(icona PIANO COVID “MAPELLI”) nelle INDICAZIONI (organizzazione A.S. 2020-2021) 

 
Nelle prossime settimane, si valuteranno le condizioni di sicurezza per ampliare il numero complessivo 
degli studenti in presenza in particolare considerando le esigenze didattiche delle classi prime e quinte. 
 

 
PROVE INVALSI CLASSI QUINTE 
Per le classi quinte che da lunedì 26 frequenteranno le lezioni interamente in presenza si dispone 
quanto segue: 

o si conferma il calendario allegato alla circolare n.203 
o Il gruppo che sostiene la prova sarà accompagnato in laboratorio dal docente individuato dalla 

Vicepresidenza, come riportato nel foglio giornaliero delle supplenze esposto in sala insegnanti 
o Il gruppo che non sostiene la prova si ferma in classe e svolge regolarmente l’attività didattica 

con il docente in orario 
o Si precisa che se uno studente non ha sostenuto la/le prove con il suo gruppo nel periodo 9-24 

Aprile, può recuperare aggregandosi all’altro gruppo, qualunque sia la prova da recuperare  
o Si precisa che al termine delle prove, sostenute nella fascia oraria 11.00-14.00, gli alunni non 

potranno lasciare l’Istituto ma rientreranno in classe fino al termine dell’orario.  

 
 

Cordiali saluti  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Aldo Melzi  
 

         Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/1993 
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Ubicazione Classi – ingresso – didattica (interamente in presenza o suddivisione in 

gruppi)  
 

 
 

 
 

LEGENDA COLORI 

 Classe interamente in presenza 
 Classe suddivisa in gruppo A e gruppo B 

 

 

 

Si precisa che le classi 1AAF-1BAF-1ALS-1BLS-1CLS saranno ubicate a rotazione nelle aule, così come previsto 
nella circolare n. 158 

 

PIANO 
TERRA 
lato Bar 

Ingresso 1 1BLS 2BLS 3BLS 4BLS 5BLS 4ACA
4EAG 

5ACA
5EAG 

3GTU     

              

PIANO 
TERRA 
lato Uffici 

Ingresso 2 1AAF 1BAG 2BAG 3BAG 4BAG 5BAG 2DAG      

              

PIANO 
PRIMO 
lato Bar 

Ingresso 3 2AAF 2CAF 1ETU 1FTU 2FTU 3CRI 4CRI 5CRI 4GTU 5GTU 5AAF 1BAF 

              

PIANO 
PRIMO 
lato Uffici 

Ingresso 4 1ALS 2ALS 3ALS 4ALS 5ALS 1CLS 1DAG 3DAG 2ETU 4ETU Sdopp 
3BSI 

 

              

PIANO 
SECONDO 
lato Bar 

Ingresso 5 3AAF 
3BSI 

4AAF 
4BSI 

3ETU 5ETU 5DRI 2BAF       

              

PIANO 
SECONDO 
lato Uffici 

Ingresso 6 2CLS 3CLS 4CLS 5CLS 3DLS 4DLS       


