
 

 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 
“L. G. FARAVELLI”  

ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

Circolare n° 52  del 19/10/2020 

 

 Ai docenti 

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 Al personale ATA 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso che il Faravelli ha adottato da subito un protocollo che, all'interno della scuola, garantisce il rispetto delle misure di 

sicurezza previste dalla normativa nazionale (distanziamento, mascherina, igienizzazione), finalizzato alle lezioni in 
presenza per tutte le classi, come è stato finora; 

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020, in particolare il passaggio: “Le scuole secondarie di secondo 
grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono organizzare le attività didattiche con 
modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio”; 

Viste le motivazioni in premessa della l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020, in particolare: 
CONSIDERATO pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure urgenti restrittive specifiche, 
finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo ai contesti economici e sociali in cui maggiore è la 
probabilità di aggregazione e assembramenti, con particolare riguardo ad alcune fasce della popolazione e ad alcuni orari 
della giornata maggiormente a rischio; 
RITENUTO altresì opportuno assumere iniziative finalizzate a ridurre il carico dell’utenza del trasporto pubblico locale per 
limitare i rischi di congestionamento dei mezzi pubblici e delle aree di transito e di attesa, con particolare riguardo alla 
mobilità degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, delle istituzioni formative secondarie di secondo grado e 
delle Università; 

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 :"... le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adotteranno forme flessibili 
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli art. 4 e 5 del DPR 275/1999 , incrementando il ricorso alla didattica 
digitale integrata , che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari 
di ingresso e di uscita degli alunni , anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso 
non avvenga in ogni caso prima delle 9.00"; 

Visto il comunicato stampa del CTS del 17 ottobre 2020 in cui si evince che “ Un’importante criticità è rappresentata dal 
trasporto pubblico locale che non sembra essersi adeguato alle rinnovate esigenze, nonostante il CTS abbia evidenziato fin 
dallo scorso mese di aprile la necessità di riorganizzazione, incentivando una diversa mobilità con il coinvolgimento attivo 
delle istituzioni locali e dei mobility manager”; 

Considerato che solo il 27% degli studenti fa uso dei mezzi di TPL per recarsi a scuola, spesso per la sola corsa di ritorno, come 
da sondaggio effettuato interpellando direttamente le famiglie; 

Valutato che l’incidenza sull’affollamento del trasporto pubblico locale è estremamente bassa; 
Acquisita l’informazione (dagli organismi competenti) che i mezzi utilizzati dai nostri studenti non sono mai a pieno carico; 
Valutato che l’ingresso alle 09.00 è possibile solo posticipando di un’ora le attuali corse, senza alcun beneficio sul potenziale 

affollamento. Si posticipa solo il problema; 
Vista la nota1896 del 19 ottobre 2020 in cui: 
"Si ribadisce, quindi, che le “situazioni critiche e di particolare rischio”, rappresentate da autorità sanitarie ed enti locali, sono 

le sole che giustificano una eventuale revisione di quanto già stabilito, anche con riferimento all’ingresso posticipato alle 
ore 9.00, che deve essere disposto unicamente qualora ricorrano le condizioni sopra descritte. Salvo i casi suddetti, non è 
necessario modificare orari di entrata e uscita, orari settimanali dei docenti, turni delle mense, orari di esercitazioni e 
laboratori e tutto quanto sia collegato alla scansione temporale definita dall’inizio dell’anno scolastico" 

Vista l'evoluzione della situazione epidemiologica in atto con particolare riferimento alla Regione Lombardia e la sostanziale 
assenza di casi di positività all’interno dell’istituto; 

Vista l'autonomia funzionale riconosciuta alle istituzioni scolastiche, Legge 59/1997 e DPR 275/1999 

 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8273fc8e-743e-4642-b941-cbcdbdd81721/ORDINANZA_620_del_16_ottobre_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8273fc8e-743e-4642-b941-cbcdbdd81721-nkPgBuV
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8273fc8e-743e-4642-b941-cbcdbdd81721/ORDINANZA_620_del_16_ottobre_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8273fc8e-743e-4642-b941-cbcdbdd81721-nkPgBuV
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf
http://www.regioni.it/news/2020/10/17/protezione-civile-comitato-tecnico-scientifico-comunicato-stampa-del-17-10-2020-620464/
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm


DISPONE 
 
a partire da mercoledì 21 ottobre fino a nuove disposizioni: 

1. le lezioni riprendono con le stesse modalità previste da inizio anno scolastico: tutte le classi in presenza, 
con orario 08:00 – 14:00. 

2. viene modificato il protocollo di sicurezza nei seguenti termini: è obbligatorio indossare la mascherina 
chirurgica per tutto il tempo di permanenza a scuola. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Roberto Olivieri) 

Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.23 art.3c.2 

 

 


