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Milano, venerdì 22 gennaio 2021 
 

Circ n. 86 
 
A tutte le Famiglie 
A tutti gli Studenti 
A tutti i docenti 

 

Oggetto: parziale riattivazione dei laboratori a partire da lunedì 25 gennaio  

 

Gentilissimi Docenti, Famiglie e Studenti, si comunica che da lunedì 25 gennaio e fino a quando 
la regione Lombardia rimarrà “zona rossa”, sarà possibile riattivare in misura ridotta e in 
sicurezza le attività laboratoriali in presenza, secondo le indicazioni fornite dai singoli membri 
del tavolo di lavoro prevenzione COVID di istituto (RSPP, ASPP, Medico Competente, Referenti 
Covid).  

Si coglie l’occasione per sintetizzare di seguito gli scenari definiti in base al Dpcm del 14 gennaio 
2021. 
Attuale Zona rossa: (solo laboratori necessari e inclusione) 
a. parziale attivazione dei laboratori in presenza, ove necessario, alle seguenti condizioni di 
sicurezza:  
 - la maggior parte dei laboratori in presenza al 50% (per la parte che resta a distanza si garantisce 
l’appello, l’attività asincrona oppure la dad in contemporanea); 
- si fa eccezione per le classi con numero ridotto di alunni, che potranno essere in presenza al 100%  
- sono ammessi pochi singoli casi in cui gli alunni saranno in presenza al 100% poiché collocati in 
aule molto più spaziose, arieggiate, vicine ad ampi corridoi; 
b.  inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
-viene garantita la frequenza di tutte le attività laboratoriali in presenza (non il 50%), qualora la 
famiglia ne faccia richiesta inviando una mail ai referenti inclusione: 
inclusione@liceoartisticoboccioni.edu.it e in copia al docente di laboratorio.  
Se proseguiranno le attività in zona rossa, ci sarà parziale rotazione delle classi che la prima 
settimana non sono presenti nella tabella oraria allegata. 
 
Zona arancione: (da un minimo del 50% ad un massimo del 75% di didattica in presenza) 
 
Zona gialla: dal 50% al 75% di attività didattica in presenza 
  
Le attività laboratoriali in presenza saranno organizzate come di seguito: 
- il docente comunicherà alla propria classe quale gruppo di studenti parteciperà al laboratorio in 
presenza o a distanza; 
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- si terrà conto della non disponibilità della famiglia a mandare lo studente a scuola, quest’ultimo 
seguirà le attività pomeridiane in DAD, collegandosi dalle ore 13.00 alle 16.00. 
- resta l’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 per i docenti e della mascherina chirurgica per gli 
studenti in presenza. 
 
Si allega alla presente il prospetto orario 
 
 
 

Prof.ssa Maura Avagliano 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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