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Milano, 09 settembre 2021 

ai Docenti   

agli Studenti e Famiglie  

al Direttore S.G.A.   

agli Atti   

al Sito web  

  

 

Oggetto: Inizio lezioni.   

Si comunica che per l’anno scolastico in corso le lezioni inizieranno lunedì 13 settembre 2021.  

Il primo giorno entreranno le classi prime e terze.   

Al fine di garantire il rispetto delle norme di distanziamento, non è consentito l’ingresso di 

accompagnatori.  

 

CLASSI TERZE   

Le classi terze entreranno alle ore 8.00 e termineranno le lezioni alle ore 10.45.  

Gli studenti, solo il primo giorno, entreranno dall’ingresso normalmente riservato ai docenti e si 

recheranno nelle rispettive aule. La classe e l’aula verranno comunicate nella mattinata del 10 

settembre p.v. via mail all’indirizzo istituzionale degli studenti. 

Di seguito si riporta la scansione oraria delle lezioni: 

I ora  8 - 8.55 

II ora  8.55 - 9.50 

III ora   9.50 - 10.45 

   

 

CLASSI PRIME 

Gli studenti delle classi prime entreranno alle ore 10.00 dall’ingresso principale pedonale. 

Seguiranno le indicazioni relative al corso di studi (liceo o istituto tecnico) e si recheranno presso i 

punti informativi presenti in cortile, suddivisi per iniziale del cognome. I docenti presenti 



indicheranno loro la sezione assegnata e gli studenti si recheranno presso lo spazio riservato alla 

loro classe. Il docente in servizio porterà gli alunni nelle rispettive aule.   

Le lezioni termineranno alle ore 12.45.  

Di seguito si riporta la scansione oraria delle lezioni:  

I ora  10.00 – 10.55 

II ora  10.55 – 11.50 

III ora  11.50 – 12.45  

 

Il secondo giorno (14 settembre 2021):  

- le classi prime, seconde e terze entreranno alle ore 8.00 e termineranno le lezioni alle ore 

10.45, secondo la scansione oraria su riportata. 

 

- le classi quarte e quinte entreranno alle ore 10.00 e termineranno le lezioni alle ore 12.45, 

secondo la scansione oraria su riportata. 

 

Dal secondo giorno, tutte le classi entreranno dall’ingresso principale pedonale riservato agli 

studenti.  

 

Dal terzo giorno, tutte le classi faranno lezione per quattro ore, con un intervallo al termine della II 

ora, secondo la scansione oraria di seguito riportata:  

 

I TURNO (classi prime, seconde e terze)  

I ora  8 - 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 

   

II TURNO (classi quarte e quinte)  

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 

   

Per motivi di sicurezza legati all’emergenza pandemica, l’intervallo si svolgerà in classe. Al 

momento, il servizio bar non è attivo e non è consentito l’utilizzo dei distributori di 

bevande/alimenti. 



Si coglie l’occasione per rinnovare l’obbligo di osservanza delle misure di sicurezza minime in 

vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021): 

 È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per 

lo svolgimento delle attività sportive; 

 È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

 E’raccomandata la frequente disinfezione delle mani e aerazione delle aule.  

Augurando a tutti un buon inizio del nuovo anno scolastico, 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 

 


