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           Venegono Superiore, 10/04/2021 
 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Ai Comuni di  

Venegono Superiore 

e Venegono Inferiore 

Agli Atti 

Al sito Web 

Oggetto: rientro in presenza dal 12/04/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’articolo 2 del Decreto Legge n.44 del 01/04/2021; 

Visto   l DPCM del 02/03/2021; 

Visto  il Decreto Legge n.30 del 13/03/2021; 

Vista  l’ordinanza del ministero della salute del 09/04/2021 che colloca la Lombardia in zona 

arancione a partire dal 12/04/2021; 
Visto  che il documento Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione 

del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-

19 n. 4/ 2021) Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni, nella 

sezione 1 "Misure di prevenzione e controllo non farmacologiche" specifica le 

seguenti indicazioni: "Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze 

scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a 

seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro 

rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il 

distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le 

situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in 

occasione del consumo di bevande e cibo). "   
Sentite  le conferenze dei servizi con i comuni di Venegono Superiore ed Inferiore; 

Sentite  le componenti genitori e docenti delle commissioni mensa; 

Sentito  il comitato Covid dell’Istituto; 

Sentito  il Consiglio d’Istituto straordinario; 

Vista  la comunicazione del comune di Venegono Superiore del 09/04/2021 prot. 4096; 

 

DECRETA 
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Art.1 

Il rientro in presenza di tutte le classi dell’Istituto. 

 

Art.2 

che tutte le lezioni saranno fatte in presenza secondo l’orario definitivo in vigore. 

 

Art.3 

per adeguare le mense alle nuove indicazioni del documento dell’Istituto Superiore della sanità 

del 13 marzo 2021 ‘Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19’ si effettuano i seguenti 

cambiamenti al piano di distribuzione delle mense: 
 

• la classe 4C della primaria Marconi passa dal primo turno di martedì (ore 12) al secondo 

turno (ore 13), quindi l’uscita dei ragazzi che non usufruiscono della mensa avverrà alle 

ore 13.00 ed il rientro alle ore 14.00;  

• per il plesso Fermi il lunedì e il mercoledì le classi si distribuiranno nel seguente modo: 

◦ Aula Mensa 1 classe 3C; 

◦ Aula Mensa 2 classe 2A; 

◦ Aula Mensa 3 classe 2B; 

◦ Aula Mensa 4 classe 2D; 

◦ Aula Mensa 5 classe 3A; 

◦ Aula Mensa 6 classe 2C; 

◦ Aula Mensa Musica classi 1A e 1C; 

◦ Mensa piano terra Fermi classi 1B e 3B; 

• per il plesso Manzoni il martedì viene istituito il doppio turno, il primo turno, ore 12.00, 

si distribuiranno nel seguente modo: 

◦ Aula Mensa 1 classe 1A; 

◦ Aula Mensa 2 classe 1B; 

◦ Aula Mensa 3 classe 3A; 

◦ Aula Mensa 4 classe 2A; 

◦ Aula Mensa 5 classe 4A; 

◦ Aula Mensa 6 classe 4B; 

◦ Aula Mensa Musica classi 3B e 3C; 

◦ Mensa piano terra Fermi classi 2B e 1C; 

  secondo turno ore 13.00: 

◦ Aula Mensa 1 classe 4C; 

◦ Aula Mensa 2 classe 5A; 

◦ Aula Mensa 3 classe 5B; 

  



 

• l’orario d’uscita del plesso Manzoni per il martedì viene così modificato: 
 

◦  

◦ il rientro degli studenti del primo gruppo sarà alle ore 13.00, mentre quello del 

secondo gruppo sarà alle ore 14.00; 

• per il plesso Manzoni il giovedì le classi si distribuiranno nel seguente modo: 

◦ Aula Mensa 3 classe 1B; 

◦ Aula Mensa 4 classe 2A; 

◦ Aula Mensa 6 classe 5B; 

◦ Mensa piano terra Fermi classi 2B e 1C; 

◦ Aula Mensa Musica classi 3B e 3C; 

• seguirà a breve una determina per gli insegnati dei plessi Manzoni e Fermi con il piano 

dei flussi per l’ingresso in mensa ed il ritorno in classe. 

 

Art.4 

Che per quando non previsto al presente decreto ci si rifà ai precedenti decreti e/o circolari. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Santo D’Angelo 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

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