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Milano, 5 gennaio 2021 
 

Circ. n. 76 
 
A tutti i genitori 
A tutte le studentesse e gli studenti 
A tutti i docenti 
Al personale Ata 

 
Oggetto: nuove indicazioni per il ritorno in classe  
 
Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 che all’art. 1, c. 10, lett. s) ha previsto, a decorrere dal 7 
gennaio 2021, la ripresa dell’attività didattica in presenza per il 75% della popolazione 
studentesca; 
Vista l’Ordinanza Ministero della salute del 24 dicembre 2020 che all’art. 1 prevede, ai fini 
del contenimento dell'epidemia da COVID-19, sia garantita l'attività didattica in presenza al 
50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte dell'attività sia erogata tramite la 
didattica digitale integrata; 
Vista la Nota del Ministero Istruzione del 28 dicembre 2020, che ribadisce la necessità della 
rimodulazione della didattica in presenza al 50%, ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della 
salute 24 dicembre 2020; 
Considerata la Nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano - 28 
dicembre 2020, che conferma quanto contenuto nel Documento Operativo per il 
coordinamento degli orari delle attività didattiche e del servizio di trasporto pubblico locale, 
assoggettando le previsioni ad una modulazione del 50%, secondo quanto determinato 
dall’Ordinanza del Ministero della Salute, ma garantendo lo scaglionamento orario già fissato 
nel Documento Operativo: entro le 8.00 il 40% e dalle le 9.30 in poi il 10% della popolazione 
scolastica; 
Visto, infine, il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2021,  
 
si comunica che, nell’attesa di ulteriori indicazioni, e fino a diverse disposizioni normative: 
-dal giovedì 7 al sabato 9 gennaio riprenderanno le lezioni a distanza, secondo l’orario già 
in vigore. 
-da lunedì 11 gennaio a sabato 16 gennaio 2021 sarà garantita l’attività didattica in presenza 
secondo quanto disposto dalla prefettura che ha previsto l’entrata al 40% degli studenti alle ore 
8.00. Il biennio rientra nella percentuale indicata, mentre il triennio superando tale 
percentuale, seguirà le lezioni in presenza a rotazione. La restante parte dell'attività sarà 
erogata tramite Didattica Digitale Integrata. In tal modo sarà mantenuto l’orario 8-14, per 
facilitare il rientro a casa degli studenti e delle studentesse; 

- le lezioni si terranno 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; il sabato ore 8.00 -12.00 (biennio) e ore 8.00 -13.00 
(triennio) con intervallo ore 9.50 e 11.50; 
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- si entrerà dagli ingressi indicati sull’orario, aperti quindici minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. La mascherina dovrà essere indossata per l’intera durata della permanenza a scuola; 

-i docenti potranno continuare a svolgere didattica a distanza nei giorni previsti per la DAD 
dalla propria abitazione, fino al sabato 16 gennaio, giorno in cui saranno portati a termine i 
lavori in corso. Dal lunedì 18 gennaio i docenti presteranno regolarmente servizio a scuola, 
nelle aule assegnate, per tutta la durata del loro orario. Si chiederà a tutto il corpo docente e al 
personale scolastico fattiva collaborazione a vigilare, affinchè siano rispettate le prescrizioni 
anticovid-19. 

 

Il modello orario è il seguente: 

 
i giorni dall’11 al 16 gennaio 2021 (orario settimana A) 
triennio: 
lunedì 11/1: terze e quarte  
mercoledì 13/1: terze e quinte  
venerdì 15/1: quarte e quinte 
biennio: 
martedì 12/1 - giovedì 14/1 - sabato 16/1: prime e seconde 
 

11-16 gennaio SETTIMANA A 

18-23 gennaio SETTIMANA B 

 

Il Prospetto orario, in vigore dall’11 gennaio al 16 gennaio, sarà pubblicato dal 7 gennaio sul 
sito ufficiale.  

 

Ulteriori comunicazioni verranno successivamente inviate, tramite il sito della scuola, la 
newsletter e il registro elettronico.  

  
La Comunità Scolastica coglie l’occasione per augurare a tutte le famiglie un salutare e più 
sereno anno nuovo.  
 

Il Dirigente Scolastico 
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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