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Circolare n. 6 del 10 Settembre 2020       

        Agli studenti 

        Ai genitori 

        A tutto il personale docente e ata 

       

Oggetto: Orario scolastico dal 14 al 19 settembre 2020 e norme di comportamento in 

     emergenza Covid 19 

Visto l’art.74, c.3 del D.lgs 297/1994; 

Visto l’art.5 del DPR 275/1999; 

Vista l’Ordinanza n°3318/2012 della regione Lombardia; 

Visto il PTOF d’istituto; 

Vista la nota 14306/2020 dell’USR Lombardia; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale per l’avvio delle lezioni per l’a.s.2020/21 firmata il 24/07/2020; 

Vista la seduta del Consiglio di Istituto del 10 agosto 2020 

 

Si trasmette l’orario provvisorio della prima settimana di scuola. 
ORARIO lunedì 14 settembre 2020 

Dalle 8:00 alle 10:00 1AS, 1ASA, 1BS, 1CS 

Dalle 8.30 alle 10.30 1AC, 1AL, 1BL 

Dalle 9.00 alle 11.00 le classi seconde e terze di tutti gli indirizzi 

Dalle 9.30 alle 11.30 le classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi 

 
ORARIO da martedì 15 a sabato 19 settembre 2020 
 

Biennio Da martedì a sabato dalle 8:05 alle 12:00 

Triennio 

Martedì 
Dalle 08.05 alle 12.00 

3AL, 3ASA, 4AS, 4BL, 4AC 

Dalle 09.05 alle 13.05 

Le rimanenti classi del triennio 

Mercoledì 
Dalle 08.05 alle 12.00 

3BL, 3BS, 4BS, 4BSA, 5CL 

Dalle 09.05 alle 13.05 

Le rimanenti classi del triennio 

Giovedì 
Dalle 08.05 alle 12.00 

3BSA, 3CS, 4CS, 5AC, 5AL 

Dalle 09.05 alle 13.05 

Le rimanenti classi del triennio 
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Venerdì 
Dalle 08.05 alle 12.00 

4AL, 4ASA, 5ASA, 5BL, 5BSA 

Dalle 09.05 alle 13.05 

Le rimanenti classi del triennio 

Sabato 
Dalle 08.05 alle 12.00 

3AS, 5AS, 5BS, 2AC, 5CS 

Dalle 09.05 alle 13.05 

Le rimanenti classi del triennio 

 

Il quadro orario dettagliato con i punti di ingresso di ogni classe saranno pubblicati entro sabato 12 
Settembre. 

L’emergenza Covid implica un’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti per 
garantire il benessere della comunità. In particolare, dovranno essere osservate le norme 
seguenti: 

● Le famiglie avranno cura di misurare la temperatura degli alunni ogni giorno: in caso di 
temperatura superiore ai 37,5°, non potranno frequentare le lezioni. 

● Gli ingressi saranno scaglionati per garantire la sicurezza, secondo quanto indicato nel 

quadro orario. 

● All’ingresso e all’uscita dalla scuola, gli alunni osservando la distanza di sicurezza, 

utilizzeranno entrambi i cancelli: il biennio l’entrata principale, il  triennio l’entrata 

solitamente dedicata a bici e moto. 

● Per raggiungere e uscire dalla propria classe è obbligatorio seguire il percorso indicato dalla 

segnaletica che si troverà in loco. 

● L’alunno potrà accedere alla struttura solo se munito di tutti i dispositivi previsti dal CTS e 

mantenendo le distanze regolamentari.  

● Nella prima settimana gli ultimi dieci minuti della seconda ora di lezione saranno dedicati ad 

una pausa nel rispetto delle norme Covid. 

● Ogni alunno dovrà avere cura del proprio materiale didattico, che non potrà in nessun caso 

essere lasciato a scuola né scambiato con i compagni. 

● Al termine delle lezioni, l’uscita dall’istituto dovrà procedere in modo ordinato mantenendo le 

distanze previste dalla normativa. 

● Al momento non è attivo il servizio bar e non funzionano i distributori automatici, non è 

quindi possibile acquistare beni di ristoro a scuola. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

                                                  F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                              Dott.ssa Wilma De Pieri 

 
        
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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