
 
circolare interna n. 99 

Magenta 04/01/2021 
 

Alle docenti e ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

 
 
 

Oggetto: Organizzazione didattica dal 7 al 15 gennaio 2021 a seguito delle disposizioni   

dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 e delle indicazioni del 

Prefetto di Milano del 22 e 28 dicembre 2020 

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, ha stabilito che, a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado, dalla ripresa delle 

attività didattiche dopo le vacanze natalizie fino a venerdì 15 gennaio, l’attività didattica sia garantita 

in presenza al 50% della popolazione studentesca. 

Il documento operativo “per tornare in classe” del 22/12/2020 il Prefetto ha disposto per le scuole 

superiori due fasce orarie distanziante in entrata: una entro le ore 8 e una dopo le 9.30. Con 

l’ordinanza prefettizia del 28/12/2020 sono inoltre state stabilite anche le percentuali di studenti nelle 

due fasce (40% nella prima e il 10% nella seconda). 

 Il dirigente scolastico e gli Organi Collegiali hanno dunque elaborato e approvato, di necessità, una 

soluzione organizzativa che preveda attività quotidiane in presenza per una quota di studenti pari al 

50% con la rimodulazione degli orari di ingresso e di uscita e dell’orario delle lezioni, non più 

compatibile con quello in vigore.  

 

Tutto ciò premesso, si dispone quanto segue: 

1. dal 7 al 9 gennaio: tutte le classi rimarranno in modalità DDI senza modifiche all’orario delle 

lezioni; 

2. dal 11 al 16 gennaio 2021: le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in 

presenza per il 50% circa della popolazione scolastica e a distanza per il restante 50%:  

 

• nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per 

la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti; 

• sulla base dell’orario riformulato e pubblicato sul sito dell’istituto il 9 gennaio 2021;  

• sulla base del seguente calendario che indica quali saranno le classi in presenza dall’11 

al 16 gennaio 2021 (la turnazione delle settimane successive sarà pubblicata prima del 

16 gennaio); 
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➢ SEDE – LICEO LINGUISTICO 

 

da lunedi’11 gennaio a sabato 16 gennaio 

 inizio lezioni presenza DAD 

7.50 1AL-2AL  

 1BL-2BL  

 1CL-2CL  

 2DL  

 1EL-2EL  

   

9.35 5CL 3AL-4AL-5AL 

 5DL 3BL-4BL-5BL 

 5EL 3CL-4CL 

  3DL-4DL 

  3EL-4EL 

  3FL 

 

➢ SUCCURSALE VIA COLOMBO 

 

da lunedi’11 gennaio a sabato 16 gennaio 

inizio lezioni presenza dad 

7.50 1BC-2BC 1AC-2AC 

 1AS-2AS  

 1BS-2BS  

   

9.35 5UC 3AC-4AC 

 5ASU 3BC-4BC 

 5BSU 3ASU-4ASU 

  3BSU-4BSU 

 

➢ SUCCURSALE VIA CAPROTTI 

 

da lunedi’11 gennaio a sabato 16 gennaio 

Inizio lezioni presenza dad 

7.50 1AM-2AM  

   

9.35 5AM 3AM-4AM 

3. Disposizioni per l’attività didattica in presenza 

L’ingresso delle studentesse e degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza dei docenti 

della prima ora di lezione è stabilito  

• alle ore 7:45 per la prima fascia oraria; 

• dalle ore 9:30 per la seconda fascia oraria.  

 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per gli studenti, i docenti e il personale sarà 

obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, da tenere anche al posto e per i docenti anche durante 



le spiegazioni, e il mantenimento della distanza interpersonale. Per l’educazione fisica sono 

consentite solo attività motorie senza contatto fisico e con il rispetto di due metri di distanza 

interpersonale. 

Sarà consentito togliere la mascherina solo per consumare una merenda durante gli intervalli se 

seduti in aula al proprio posto. Sarà possibile uscire dalla propria classe solo per recarsi ai servizi 

igienici. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 

quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno 

disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli 

studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale e mascherine di scorta. 

Sarà necessario garantire, a cura dei docenti presenti, adeguata areazione delle aule ogni ora per 

almeno cinque minuti: si consiglia pertanto alle studentesse e agli studenti di regolarsi di 

conseguenza e di indossare abbigliamento adatto. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti sia alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento 

dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto 

distanziamento fisico interpersonale. 

4. Disposizioni per il liceo musicale 

Le lezioni di strumento e di LMI si svolgeranno secondo l’orario che sarà pubblicato in concomitanza 

con quello delle lezioni del mattino. Gli alunni del biennio e della classe quinta si presenteranno a 

lezione puntuali nell’orario indicato; per gli altri studenti le lezioni di strumento continueranno a 

distanza. Gli studenti delle classi in DAD possono partecipare al rispettivo laboratorio di musica di 

insieme nel pomeriggio o continuare a seguire la lezione a distanza. 

Rimangono valide tutte le indicazioni operative per le lezioni di strumento e di musica di insieme già 

presenti nello specifico protocollo che si allega, 

Ringrazio per la collaborazione 

 

 

Dott.ssa Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

- sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 


