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Milano, 30 aprile 2021 

 

Circ. n.146 

 
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 dal lunedì 3 maggio 2021, ai sensi del 
Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione”, della Nota 

ministeriale n. 624 del 23 aprile 2021 e delle indicazioni della Prefettura di Milano 
 
Gentili famiglie, 

si comunica che, fino a diverse disposizioni normative, dal lunedì 3 maggio e fino al termine 

dell’anno scolastico, le lezioni in presenza saranno garantite secondo la seguente articolazione 

oraria: 

 

- le classi del biennio e del triennio continueranno a seguire le lezioni in presenza a giorni 

alterni; 

- le classi V seguiranno le lezioni in presenza tutti i giorni, dal lunedì al sabato;  

- le sezioni delle classi prime e seconde, seguiranno le lezioni per una settimana completa in 

presenza, entrando alle ore 9.00 nei giorni indicati. La prima ora sarà recuperata in DAD in 

accordo con il docente. 

 
 

Dal 3 maggio al 8 maggio 

LEZIONI IN PRESENZA 

 

SETTIMANA B 

 
 

 LUNEDI- MERCOLEDI - VENERDI’ 

 
BIENNIO + CLASSI V (8.00-14.00) 

 

 

 MARTEDI’- GIOVEDI’- SABATO 

 
TRIENNIO (8.00-14.00) 

 
+ CLASSI PRIME sezioni a, b, c, d, e, (9.00 -14.00) 
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Dal 10 al 15 maggio 

LEZIONI IN PRESENZA 

 

SETTIMANA A 

 LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’  

TRIENNIO (8.00-14.00) 

+ CLASSI PRIME sezioni f, g, h, i, l, (9.00-14.00) 
 

 MARTEDI’- GIOVEDI’- SABATO  

 
BIENNIO + CLASSI V (8.00-14.00) 

Dal 17 maggio al 22 maggio 

LEZIONI IN PRESENZA 

 

 

SETTIMANA B  
LUNEDI- MERCOLEDI - VENERDI’ 

 
BIENNIO + CLASSI V (8.00-14.00) 

 

 MARTEDI’- GIOVEDI’- SABATO  

 
TRIENNIO (8.00-14.00) 

 
+ CLASSI SECONDE sezioni a, b, c, d, e (9.00-14.00) 

Dal 24 al 29 maggio 

LEZIONI IN PRESENZA 

  

SETTIMANA A 

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’  

TRIENNIO (8.00-14.00) 

 + CLASSI SECONDE sezioni f, g, h, i, l, m (9.00-14.00) 

 

MARTEDI’- GIOVEDI’- SABATO  

 

BIENNIO +CLASSI V (8.00-14.00) 

Si allega l’orario della settimana B, relativa alla settimana dal 3 all’8 maggio.  

Ogni venerdì verrà pubblicato l’orario settimanale per consentire di prenderne visione e recarsi 

nelle aule assegnate. 

Ulteriori comunicazioni verranno successivamente inviate, tramite il sito della scuola, la 

newsletter e il registro elettronico.  

 

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. 
 

 


