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Milano, 18 settembre 2021
ai docenti

agli studenti e alle famiglie
al personale ATA

al Direttore S.G.A.
agli atti

al sito

Oggetto: Orario delle lezioni settimana 20 - 24 settembre 2021, ingresso scaglionato su due turni

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Patto "Milano per la scuola", la scansione oraria degli ingressi e delle

lezioni per la prossima settimana è la seguente:

I TURNO:

CLASSI PRIME, SECONDE e QUINTE: le lezioni inizieranno alle ore 8.00 e termineranno alle ore 13:50.

I ora 8.00 – 8.55
II ora 8.55 – 9.50
Intervallo 9.50 – 10.00
III ora 10.00 – 10.55
IV ora 10.55 – 11.50
Intervallo 11.50 – 12.00
V ora 12.00 – 12.55
VI ora 12.55 – 13.50

II TURNO:

CLASSI TERZE e QUARTE: le lezioni inizieranno alle ore 10.00 e termineranno alle ore 15.55

I ora 10.00 - 10.55
II ora 10.55 - 11.50
Intervallo 11.50 - 12.00
III ora 12.00 - 12.55
IV ora 12.55 – 13.50
Intervallo 13.50 – 14.05
V ora 14.05 – 15.00
VI ora 15.00 – 15.55

Si allega l’orario provvisorio delle lezioni, precisando che la scansione oraria da rispettare è quella su indicata e non

quella risultante nell’allegato (per ragioni esclusivamente tecniche, il prospetto allegato riporta un’unità oraria di 60

minuti e non evidenzia gli intervalli).
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MISURE ANTI COVID

Si ricorda che per evitare assembramenti, gli studenti dovranno raggiungere la propria aula seguendo il percorso
obbligatorio indicato nella circolare N.9 con allegato pubblicata sul sito.

Si raccomanda di mantenere il distanziamento sociale anche all’esterno dell’edificio e di indossare la mascherina
chirurgica prima di entrare (l’uso della mascherina all’interno dei locali è obbligatorio).

Si ricorda che per motivi di sicurezza legati all’emergenza pandemica l’intervallo si svolgerà in classe sotto la
sorveglianza del docente dell’ora precedente. Gli studenti potranno abbassare la mascherina solo per consumare il
pasto, restando seduti al proprio posto. Se è necessario alzarsi e muoversi dal proprio banco, dovranno nuovamente
indossare la mascherina.
Al momento, il servizio bar non è attivo e non è consentito l’utilizzo dei distributori di bevande/alimenti né durante
le lezioni né durante l’intervallo. A breve verrà riattivato il servizio di distribuzione di bevande e alimenti già in uso lo
scorso anno scolastico.

Per l’intera durata della giornata scolastica, è consentita l’uscita dall’aula per recarsi ai servizi di uno studente per
volta, previa autorizzazione del docente.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Immacolata Salvatore (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs n. 39/93

https://www.itsosmilano.edu.it/sites/default/files/circolari/circolare_n.9_-_entrata_e_uscita_percorso_differenziati_da_lunedi_20_settembre.pdf
https://www.itsosmilano.edu.it/sites/default/files/circolari/schema_riassuntivo_entrata_uscita_dal_20_settembre_2021_0.pdf

