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Codogno, 23 gennaio 2021
A tutto il personale scolastico
Agli studenti e alle loro famiglie

Comunicato n. 30 AR
Oggetto: attività didattiche dal 25 gennaio 2021; ripresa delle attività in presenza
Si informano gli studenti, le famiglie, i docenti e il personale scolastico che sulla base delle nuove
diposizioni governative, stante il molto probabile passaggio della Lombardia alla “zona arancione”,
da lunedì 25 gennaio 2021 sarà possibile la ripresa delle attività didattiche in presenza.
Come già disposto per la ripresa inizialmente prevista per il 7 gennaio, sarà possibile far rientrare a
scuola ogni giorno, sulla base di precise turnazioni, circa il 50% degli studenti, per i quali saranno
previsti due ingressi e due uscite sulla base di accordi presi con l’agenzia dei trasporti.
Le lezioni in presenza presso le sedi di Codogno (Ambrosoli e Calamandrei) riprenderanno
lunedì 25 gennaio 2021, presso la sede Merli-Villa Igea di Lodi martedì 26 gennaio 2021.
Gli orari per ciascuna sede e per ciascuna classe saranno comunicati a cura dei referenti tramite il
registro elettronico e la posta elettronica istituzionale. L’orario sarà integrato dalle attività in modalità
DAD. Raccomando a tutti un’attenta consultazione degli orari, la cui definizione è frutto di un
notevole lavoro organizzativo per il quale ringrazio.
Colgo l’occasione per raccomandare a tutti lo scrupoloso rispetto delle norme per la prevenzione e il
contenimento del contagio da Covid-19, ricordando che rimangono in vigore i protocolli e le
disposizioni a suo tempo comunicati. In particolare, si raccomanda l’uso della mascherina (che deve
essere indossata SEMPRE, anche quando ci si trova seduti ai banchi), l’igiene delle mani e il
distanziamento.
Fiduciosa nella collaborazione da parte di tutti, auspico che questa ripresa possa essere la premessa
per un graduale ritorno alla consueta vita scolastica e sollecito in particolare gli studenti ad avere
fiducia e a continuare a credere nella scuola come luogo di condivisione, supporto, speranza.
Grazie per l’attenzione,

Antonia Rizzi
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