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Milano, 23 dicembre 2020 
 
Circ. n. 74 
 

A tutti i docenti 
A tutte le studentesse e gli studenti 
A tutti i genitori 

 
Oggetto: “Per tornare in classe”. Documento operativo per il coordinamento degli orari delle 
attività e del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020, approvato 
in sede di Conferenza Provinciale permanente di cui all’art. 11, c.3 del D.Lgs n. 300/99. 
 
Il DPCM del 3 dicembre scorso, all’art. 1, c. 10, lett. s) ha previsto che, a decorrere dal 7 gennaio 
2021, per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado sia garantita la ripresa dell’attività didattica in presenza, dopo un periodo di 
ricorso esclusivo alla didattica a distanza in conseguenza dell’andamento epidemiologico della 
diffusione del virus Covid-19. 
Al tal fine, presso ciascuna Prefettura dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, è stato 
istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo 
raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di 
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di 
trasporto, per agevolare la frequenza scolastica. 
All’esito dei lavori del tavolo, il Prefetto ha redatto il documento “Per tornare in classe” la cui 
operatività e misure, applicate a partire dal 7 gennaio, restano comunque condizionate 
dall’evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e/o territoriale, e dal conseguente 
quadro normativo di riferimento. 
Pertanto si comunica che, come annunciato in data odierna dal Prefetto, giovedì 7 gennaio 2021, 
le lezioni riprenderanno in presenza al 75% in orari scaglionati, secondo il seguente schema 
orario: 
 

- dal lunedì al venerdì, ore 8.00-14.00 (sei ore, di 60 minuti con due intervalli di 10 minuti 
ore 9.50 e ore 11.50), sabato ore 8.00-12.00 (biennio) e ore 8.00-13.00 (triennio); 

- biennio e triennio in presenza a giorni alterni, secondo l’orario definitivo che sarà 
pubblicato prima della ripresa delle attività didattiche; 

- dal lunedì al venerdì, ore 13.00-16.00 oppure 14.00-16.00, laboratori in presenza a 
rotazione, per ogni classe, nei giorni in cui è prevista la DAD al mattino; 
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ORARIO SCOLASTICO a partire dal 7 gennaio 2021 

 

GIOVEDÌ 7 GENNAIO (orario settimana B) 

TRIENNIO: lezioni in presenza ore 8.00-14.00 

BIENNIO: lezioni in DAD ore 8.00-14.00 (le ore di laboratorio pomeridiane si terranno in DAD 
al mattino) 

 

VENERDÌ 8 GENNAIO (orario settimana B) 

BIENNIO: lezioni in presenza ore 8.00-14.00 

TRIENNIO: lezioni in DAD ore 8.00-14.00 (le ore di laboratorio pomeridiane si terranno in DAD 
al mattino) 

 

SABATO 9 GENNAIO (orario settimana B) 

TRIENNIO: lezioni in presenza ore 8.00-13.00 

BIENNIO: lezioni in DAD ore 8.00-12.00 

 
A partire da lunedì 11 gennaio 2021 l’orario seguirà il seguente schema settimanale: 

 

Settimana A: 

LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ  

TRIENNIO: lezioni in presenza ore 8.00-14.00 

BIENNIO: lezioni in DAD ore 8.00-14.00 

ALCUNE CLASSI DEL BIENNIO: lezioni in DAD ore 8.00-11.00 oppure ore 8.00-12.00  

Laboratori in presenza ore 13.00-16.00 oppure ore 14.00-16.00 

MARTEDÌ-GIOVEDÌ-SABATO 

BIENNIO: lezioni in presenza ore 8.00-14.00 

TRIENNIO: lezioni in DAD ore 8.00-14.00 

ALCUNE CLASSI DEL TRIENNIO: lezioni in DAD ore 8.00-11.00 oppure ore 8.00-12.00  

Laboratori in presenza ore 13.00-16.00 oppure ore 14.00-16.00 
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Settimana B: 

LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-VENERDÌ  

BIENNIO: lezioni in presenza ore 8.00-14.00 

TRIENNIO: lezioni in DAD ore 8.00-14.00 

ALCUNE CLASSI DEL TRIENNIO: lezioni in DAD ore 8.00-11.00 oppure ore 8.00-12.00  

Laboratori in presenza ore 13.00-16.00 oppure ore 14.00-16.00 

MARTEDÌ-GIOVEDÌ-SABATO 

TRIENNIO: lezioni in presenza ore 8.00-14.00 

BIENNIO: lezioni in DAD ore 8.00-14.00 

ALCUNE CLASSI DEL BIENNIO: lezioni in DAD ore 8.00-11.00 oppure ore 8.00-12.00  

Laboratori in presenza ore 13.00-16.00 oppure ore 14.00-16.00 

 

11-16 gennaio SETTIMANA A 

18-23 gennaio SETTIMANA B 

25-30 gennaio SETTIMANA A 

1-6 febbraio SETTIMANA B 

 
 
L’orario delle classi settimana A e B verrà successivamente inviato, tramite il sito della scuola, 
la newsletter e il registro elettronico.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maura Avagliano 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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