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Circ. n. 5                                                                                      Milano 10/09/2020 

                                                        A tutti gli alunni e alle loro famiglie 

                                                        Ai docenti 

                                                        A tutto il Personale 

                                                       Al Sito web dell’Istituto  

OGGETTO Comunicazioni inizio delle attività didattiche  

Si avvisano tutti gli utenti che le lezioni avranno inizio lunedì 14 settembre, secondo la 

scansione oraria che di seguito si riporta: 

Attività Orario 

INGRESSO CLASSI 
PRIME E QUINTE 

 

1a ora 8,00 – 8,50 

2a ora 8,50 – 9,40 

3a ora 9,40 – 10,30 

INTERVALLO 10,30-10,40 

4a ora 10,40-11,30 

5a ora 11,30-12,20 

 

Attività Orario 

INGRESSO CLASSI 
SECONDE 

 

1a ora 8,50 – 9,40 

2a ora 9,40 – 10,30 

3a ora 10,30 -11,20 

INTERVALLO 11,20-11,30 

4a ora 11,30-12,20 

5a ora 12,20-13,10 
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Attività Orario 

INGRESSO CLASSI 
TERZE 

 

1a ora 9,40 – 10,30 

2a ora 10,30 -11,20 

3a ora 11,20-12,10 

INTERVALLO 12,10-12,20 

4a ora 12,20-13,10 

5a ora 13,10-14,00 

 

Attività Orario 

INGRESSO CLASSI 
QUARTE 

 

1a ora 10,30 -11,20 

2a ora 11,20-12,10 

3a ora 12,10-13.00 

INTERVALLO 13,00-13,10 

4a ora 13,10-14,00 

 

Si precisa che tale articolazione dell’orario ridotto è determinata dall’impossibilità  per la 

scuola di coprire tutte le classi a causa della mancanza del personale docente non ancora 

nominato dai competenti uffici. 

Il ripristino del normale orario di lezione sarà comunicato con successiva circolare. 

Il lunedì 14 gli alunni entreranno in classe nella composizione dei gruppi comunicata alle 

famiglie e  come da avviso pubblicato sul sito. La composizione dei gruppi per i giorni 

successivi sarà comunicata successivamente dai docenti coordinatori. 

Già da lunedì agli studenti presenti a scuola sarà assicurato il servizio di distribuzione 

delle colazioni,  per chi vorrà usufruirne, in base ad una organizzazione che sarà resa nota 

al più presto dal Gestore del BAR/MENSA. 

Chi non dovesse essere interessato a tale servizio dovrà provvedere autonomamente alla 

propria colazione prima dell’ingresso a scuola. Si ricorda che è severamente vietato 

ordinare presso altri esercizi o tramite consegna a mezzo  rider . Nel caso in cui si 

dovesse verificare tale circostanza, si chiarisce anticipatamente che non saranno 

assolutamente consentite consegne nella scuola di nessun genere . 

Si richiama l’attenzione dei genitori e degli studenti sulle norme comportamentali che sono 

state comunicate con precedente circolare. All’uopo si invita alla rilettura delle circolari n. 1 

del 03 settembre 2020. 



Si ricorda a tutti gli studenti che è necessaria la rilevazione della temperatura prima di 

uscire da casa e che non ci si deve recare a scuola qualora quest’ultima fosse uguale o 

superiore a 37.5. 

Si invitano i genitori a prestare particolare attenzione a questo aspetto e si sottolinea che 

la  misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della 

salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. 

Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio 

che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di 

entrare a scuola o in classe. 

Inoltre, si fa presente che, sulla base delle recenti disposizioni le mascherine di comunità 

potranno essere utilizzate al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico e in via 

emergenziale (seduta n. 100 del 10/08/2020 così come ribadito nella seduta n. 101 

del19/08/2020 del CTS e nota MIUR 1436 del 13/8/2020   ); quanto prima dovrebbero 

essere sostituite con mascherine di tipo chirurgico. 

Tutta la documentazione relativa ai protocolli di sicurezza è rinvenibile nella sezione del 

sito denominata SICUREZZA. 

In ordine alla pulizia degli ambienti si fa presente che i locali del Pasolini sono stati 

sanificati tre volte da ditta esterna e che la scuola sarà  pulita costantemente in base alle 

indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico. 

Si ricorda che il Responsabile Covid della scuola è la Professoressa Sonia Pedersoli. 

A tutti si richiede il massimo della collaborazione e si sottolinea che tale organizzazione, 

anomala per la scuola, risponde alla necessità di far fronte ad una situazione 

emergenziale e che a partire da lunedì 14 settembre sarà “sperimentata” per tastarne la 

fattibilità. Tutte le criticità che dovessero emergere saranno prontamente analizzate dalla 

dirigenza che garantirà un’immediata risoluzione delle problematiche. 

    

 

                                                                          
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 


