
 

Liceo Artistico Boccioni 

Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel. +39 02 480 192 49 C.F. 97033710159 Cod.Mecc. MISL03000N Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFJIBR 

PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it Mail:MISL03000N@istruzione.it www.liceoartisticoboccioni.edu.it 

 

 

 

REV. 2 - Pagina 1 di 2 
 

 

 

 

 

Milano, 23 aprile 2021 
 

Circ. n.140 
 
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 26 aprile 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 esigen-ze di contenimento della diffusione”, della Nota 
ministeriale n. 624 del 23 aprile 2021e delle indicazioni della Prefettura di Milano 
 
Gentili famiglie, 
si comunica che, fino a diverse disposizioni normative, dal lunedì 26 al aprile le lezioni in 
presenza saranno garantite secondo la seguente articolazione oraria: 
 
-le classi del biennio e del triennio, ad eccezione delle quinte, continueranno a seguire le 
lezioni a giorni alterni. A partire dal mese di maggio la percentuale delle presenze aumenterà 
fino a raggiungere il 70 % degli alunni in classe. 
 
- le classi V seguiranno le lezioni in presenza tutti i giorni, dal lunedì al sabato, sia nella 
settimana A che nella settimana B: 
 

Dal 26 al 30 aprile 2021 

 

SETTIMANA A 

Triennio: lunedì - mercoledì – venerdì (8.00-14.00) 

 
Biennio e classi V: martedì - giovedì - sabato 

 

Dal 3 all’8 maggio 2021 SETTIMANA B 

Biennio e classi V: lunedì - mercoledì – venerdì 
 

Triennio: martedì - giovedì – sabato (8.00-14.00) 
 

 

- tutte le sezioni del triennio nei giorni in presenza entreranno alle ore 8.00; 

- le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, ore 8.00 - 14.00 (sei ore, di 60 minuti) con due 
intervalli di 10 minuti alle ore 9.50 e alle ore 11.50;  
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- il sabato il biennio seguirà l’orario 8.00-12.00, mentre le classi V seguiranno l’orario 8.00-
13.00, con intervallo alle ore 9.50 e alle 11.50; 

- si entrerà dagli ingressi indicati sull’orario, aperti quindici minuti prima dell’inizio delle 
lezioni (si allega file con l’orario docenti e delle classi per la settimana A e B); 

 

-qualora i docenti avessero tutte le proprie classi a distanza nella stessa giornata potranno 
continuare a svolgere didattica a distanza dalla propria abitazione. 

 

Si chiederà a tutto il corpo docente e al personale scolastico fattiva collaborazione ad applicare 
e a vigilare, affinchè siano rispettate le prescrizioni anticovid-19.  A tal fine la mascherina 
continuerà ad essere indossata per l’intera durata della permanenza a scuola. 

 

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 tutti agli studenti una buona 
conclusione dell’anno scolastico. 
 
 

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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