
Modalità avvio anno scolastico 2020/2021. 

 

Il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 settembre 2020 ha portato la capienza 

massima dei trasporti pubblici all’80% innalzandola rispetto al precedente DPCM del 7 agosto 2020 

(ove era prevista nella misura del 50%) ma riducendola rispetto all’ordinanza del Presidente della 

Regione Lombardia n. 590 del 31 luglio 2020 (ove era previsto il 100%). 

A tale proposito il vice Presidente della Provincia di Cremona, ha trasmesso a tutte le scuole la 

richiesta dell’agenzia di trasporto TPL Cremona-Mantova, avallata nel contenuto anche da una nota 

del  Dirigente dell’UST di Cremona, formulata in questi termini: “Al momento, dunque, nell’obiettivo 

di contenere le risorse pubbliche per garantire la ripresa della normalità, sarebbe molto importante 

se le scuole adottassero almeno in fase iniziale un orario che prevedesse ogni giorno il ricorso ad 

un 20% circa di didattica a distanza (1 giorno alla settimana per ciascuna classe). In tal modo infatti, 

la mobilità degli studenti in fascia di punta si ridurrebbe e così gli assembramenti agli ingressi di 

scuole, il traffico veicolare ecc.” 

Per tale ragione, al fine di accogliere la suddetta richiesta, il Consiglio di Istituto ha deliberato di 

attivare il punto VI del “Piano di rientro all’IIS Munari” ricorrendo, con l’eccezione delle classi prime, 

ad un giorno per classe di attività on line a settimana. 

 

L’attività didattica dell’IIS MUNARI nella settimana dal 14 al 19 settembre 2020 verrà così erogata: 

 

 IN PRESENZA ON LINE A DISTANZA (DID) 

Lunedì 14 settembre 2020 CLASSI prime, seconde, terze, 
quarte, quinte 

Nessuna classe 

Martedì 15 settembre 
2020 

CLASSI prime, seconde, terze, 
quarte  

CLASSI quinte 

Mercoledì 16 settembre 
2020 

CLASSI prime, seconde, terze, 
quinte 

CLASSI quarte 

Giovedì 17 settembre 
2020 

CLASSI prime, seconde, quarte, 
quinte 

CLASSI terze 

Venerdì 18 settembre 
2020 

CLASSI prime, terze, quarte, quinte CLASSI seconde 

Sabato 19 settembre 2020 CLASSI prime, seconde, terze, 
quarte, quinte 

Nessuna classe 

 

Agli alunni con certificazioni Legge 104/92 sarà assicurata – salvo cause di forza maggiore- la 

frequenza sempre in presenza. 


