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Circ. 4/F
Oggetto: Orario scolastico/ ingressi

Milano, 10 settembre 2020
Ai docenti
Ai genitori
Agli interessati
Scuola secondaria

Il Consiglio di Istituto, al fine di prevenire la diffusione dei contagi e permettere l’accesso alle
strutture scolastiche in sicurezza, ha disposto l’adozione dell’orario scolastico in moduli da 50
minuti ciascuno, così suddivisi:
Scansione oraria: moduli da 50 minuti
1
2
3
4
5
6
7
8 mensa
9
10

08.00 – 08.50
08.50 – 09.40
09.40 – 10.30
10.30 – 11.20
11.20 – 12.10
12.10 – 13.00
13.00 – 13.50
13.50 – 14.40
14.40 – 15.30
15.30 – 16.20

I Corsi E – F – G – 3A – 3C effettueranno 6 moduli antimeridiani con il seguente orario:
- ingresso ore 8.00 / uscita 13.00;
I Corsi B – D – 1A – 2A – 1C – 2C effettueranno 6 moduli antimeridiani con il seguente orario:
- Ingresso ore 08.50 / uscita ore 13.50
- Rientri pomeridiani (lunedì/giovedì corsi B e D – mercoledì 1A-1C-2A-2C) con uscita alle ore
16.20.

L’entrata in vigore di tale orario definitivo verrà comunicata alle famiglie in un momento
successivo. Nelle prime settimane l’orario a cui attenersi è quello specificato di seguito.

Ingressi/Uscite

Ingresso /uscita 1:
Porta mensa seminterrato
Ingresso 2: Ingresso principale – scala dx ai
piani
Ingresso/uscita 3: Scivolo laterale 1° piano
– percorso attraverso marciapiede palestra
lato scivolo
Ingresso 4: scala emergenza campo
sportivo
Ingresso 5: Ingresso principale scala sx
seminterrato

Ore 08.50: 3B

Seminterrato
Primo piano
Terzo piano

3B – 3D (sala mensa)
1G – 1A – 2A – 1B – 2B – 1D – 2D – 1E
3C (aula musica) – 3E (sala riunioni) – 3A
(biblioteca)
1F – 2F – 3F – 1C – 2C – 2G – 2E – 3G

Quarto piano

Ore 08.00: 1F – 2G – 3G
Ore 08.50: 1B – 1D – 2D
Ore 08.00: 1E – 1G – 3E – 3A
Ore 08.50: 1A – 2A – 2B
Ore 08.00: 2E – 2F – 3F – 3C
Ore 08.50 : 1C – 2C
Ore 08.50: 3D

Inizio lezioni scuola secondaria (14 - 15 settembre)
Classi prime
Classi seconde
Classi terze

08.00 – 10.30
08.50 – 11.20
09.40 – 12.10

L’accoglienza delle classi avverrà da parte dei docenti nei giorni 14 e 15 settembre per gruppi
distinti in base alla lettera iniziale del cognome, secondo il seguente prospetto:

1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
3A

14 settembre
Lettera A-D
Lettera A-L
Lettera A-D
Lettera A-E
Lettera A-H
Lettera A-H
Lettera A-H
Lettera A-E
Lettera A-L
Lettera A-L
Lettera A-L
Lettera A-L
Lettera A-J
Lettera A-I
Lettera A-G

15 settembre
Lettera E-Z
Lettera M-Z
Lettera E-Z
Lettera F-Z
Lettera K-Z
Lettera I-Z
Lettera I-Z
Lettera F-Z
Lettera M-Z
Lettera M-Z
Lettera M-Z
Lettera M-Z
Lettera K-Z
Lettera K-Z
Lettera H-Z

3B
3C
3D
3E
3F
3G

Lettera A-G
Lettera A-F
Lettera A-F
Lettera A-L
Lettera A-K
Lettera A-E

Lettera I-Z
Lettera G-Z
Lettera G-Z
Lettera M-Z
Lettera L-Z
Lettera F-Z

Gli alunni saranno accolti dai docenti nel cortile antistante il porticato di ingresso e
accompagnati in classe attraverso il percorso loro dedicato. Per garantire il rispetto del
distanziamento, come da normativa, i genitori non potranno accedere all’interno del
comprensorio.
Orario scolastico dal 16 al 18 settembre 2020
I Corsi E – F – G – 3A – 3C effettueranno 4 moduli antimeridiani con il seguente orario:
- ingresso ore 8.00 / uscita 11.20;
I Corsi B – D – 1A – 2A – 1C – 2C effettueranno 4 moduli antimeridiani con il seguente orario:
- Ingresso ore 08.50 / uscita ore 12.10
L’inizio delle mense e delle lezioni pomeridiane sarà comunicato successivamente.
Nei giorni 21 e 22 settembre 2020 le lezioni saranno sospese in quanto il plesso della scuola
secondaria sarà sede per le operazioni di voto.
L’orario per i giorni seguenti verrà comunicato successivamente.
Materiale scolastico
Al fine di limitare le possibili fonti di contagio si raccomanda alle famiglie di fornire ai propri figli
solo il materiale di seguito indicato:
● Diario scolastico
● Astuccio con materiale di cancelleria essenziale (2 penne blu/nere, matita, gomma,
temperino, righello, matite colorate, forbici, colla)
● 1 unico raccoglitore ad anelli con fogli a righe e quadretti da utilizzarsi per tutte le materie
● Borraccia/bottiglia con nome
● Merenda
● Fazzoletti di carta
● Mascherina di riserva
Per i primi giorni non dovranno essere portati a scuola i libri di testo. Gli insegnanti
comunicheranno successivamente eventuale materiale in aggiunta e libri necessari.
N.B. L’uso degli spogliatoi delle palestre non sarà consentito, pertanto gli alunni nei giorni in cui
dovranno svolgere Ed. Motoria dovranno indossare da casa l’opportuno abbigliamento e portare
in un contenitore scarpe pulite destinate all’uso esclusivo della palestra.
Il materiale scolastico è strettamente personale e non potrà essere ceduto o prestato ad altri
studenti della classe.

Si ricorda infine quanto segue:
● gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica o con un grado
di protezione più elevato (es. FFP2). Non sono ammesse mascherine di stoffa.
● sarà cura delle famiglie misurare a casa la temperatura corporea degli alunni. In caso di
temperatura pari o superiore a 37.5, sintomi respiratori quali tosse o raffreddore, gli alunni
dovranno rimanere a casa.
Confido nella collaborazione di tutti per consentire un sereno avvio dell’anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Gianpaolo Bovio

