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CPMA.S. 2020/21
DATA: Milano, 4 gennaio 2021
CIRCOLARE N° 116
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 7 – 15 gennaio 2021

A tutti gli studenti e alle loro famiglie
A tutti i docenti
Al personale ATA
Come previsto dal DCPM del 3.12.2020, la Nota n. 28290 del Ministero della Salute del 22 dicembre 2020,
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 2241
del 28 dicembre 2020 a firma dott. Marco Bruschi, la Nota della Prefettura di Milano 15.5/2020-026590
Gab del 28 dicembre 2020 e l’incontro organizzato dal Comune di Milano – Direzione Mobilità e Trasporti in
data 29 dicembre 2020 sull’organizzazione degli orari di ingresso e di uscita da scuola e sulle percentuali di
presenza degli studenti, considerata la delibera n. 31 del Consiglio di Istituto regolarmente convocato in
data 17 dicembre 2020 che delega all’unanimità la DS a prendere decisioni riguardo l’organizzazione della
scuola dal prossimo 7 gennaio 2021, a partire da tale data riprenderanno le attività didattiche in presenza,
secondo un nuovo schema orario ed un nuovo modello organizzativo, valido fino ad eventuale modifica
delle diposizioni di legge.
TURNI E QUOTE IN PRESENZA
In accordo con tali le disposizioni normative, a partire dal 7.1.2021 e fino a tutto il 15.1.2021 potrà essere
presente a scuola al massimo una quota di studenti pari al 50% del totale, distribuiti sui due scaglioni.
Dal 18.1.2021 tale quota (se ciò sarà confermato) sarà incrementata fino al 75% delle presenze (in tal caso
sarà successivamente comunicata la nuova organizzazione).
Vanno ovviamente rispettate le regole di utilizzo degli spazi e di distanziamento in classe previsti dal
Protocollo COVID dell’Istituto redatto sulla base delle indicazioni del CTS nazionale.
Si riporta di seguito il nuovo orario complessivo, valido sia in presenza che a distanza dal 7.1.2021 e fino a
tutto il 15.1.2021

Primo scaglione
ORARIO

Tutte le classi di Sede e
Succursale, tranne quelle del
secondo scaglione

Ingresso

7.55-8.00

I ora
II ora

8.00 – 8.50
8.50 – 9.40

ORARIO

I intervallo
III ora
IV ora
II intervallo
V ora
VI ora

9.40 – 9.55
9.55 – 10.45
10.45 – 11.35
11.35 – 11.50
11.50 – 12.40
12.40 –13.30

Ingresso
III ora
IV ora
I intervallo
V ora
VI ora
II intervallo
VII ora (ex I ora)
VIII ora (ex II ora)

Secondo scaglione

4B – 5A – 5LA – 5LC
9.50-9.55
9.55 – 10.45
10.45 – 11.35
11.35 – 11.50
11.50 – 12.40
12.40 –-13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.35
14.35 – 15.25
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Si comunica che, per rispettare la quota del 50%, tutte le classi del primo scaglione frequenteranno
nuovamente divise nei due sottogruppi originari (anche le classi 4A-5B-5C-5D-5LE, frequentanti in presenza
con l’intero gruppo prima del 26 ottobre 2020).
Giovedì 7 gennaio il primo sottogruppo seguirà le lezioni in presenza, il secondo sottogruppo a distanza e
così a seguire a giorni alterni.
Le classi del secondo scaglione 4B – 5A – 5LA – 5LC, i cui studenti frequenteranno tutti in presenza,
entreranno alle ore 9.50 e inizieranno le lezioni alle ore 9.55; le prime due ore dell’orario in vigore sono
posticipate dalle ore 13.45 alle ore 15.25. In queste classi, se con il cambio di orario l’ora di IRC cadrà nelle
ore centrali, gli studenti non avvalentesi rimarranno in classe dedicandosi allo studio individuale.
Per la classe 5LC nei giorni di venerdì 8 e 15 gennaio 2021 l’orario di lezione sarà quello del primo scaglione.
ATTIVITA’ A SCUOLA - REGOLE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
Le attività didattiche saranno svolte nel pieno rispetto delle regole delineate nel Protocollo COVID e
riassunte nel Vademecum studenti-genitori allegato a questa circolare, nel Regolamento di Istituto e nel
Patto di corresponsabilità educativa, cui si rimanda per una attenta lettura.
In particolare si richiama:
✓ l’obbligatorietà della misurazione quotidiana a casa della temperatura. Si ricorda che qualora la
temperatura sia superiore a 37,5°C sarà impossibile entrare a scuola.
✓ l’obbligatorietà dell’uso della mascherina in tutti i momenti dell’attività scolastica e fuori
dall’edificio; pertanto tutti gli studenti si presenteranno muniti di mascherina, possibilmente
chirurgica, di propria dotazione. Successivamente verranno distribuite mascherine giornaliere al
personale e a tutti gli studenti fino ad esaurimento scorte.
✓ il rispetto rigoroso della distanza tra le persone sia all’esterno che in classe; sono vietati gli
assembramenti di ogni genere ed è vietato sostare in cortile o fuori dai cancelli sia prima
dell’entrata che successivamente all’uscita.
Su indicazione del RSPP le finestre verranno aperte durante i due intervalli per garantire l’areazione delle
aule. Pertanto, è indispensabile che nel periodo freddo gli studenti siano adeguatamente coperti al fine di
evitare raffreddamenti.
Gli intervalli si svolgeranno in classe; durante l’intervallo gli studenti potranno andare in bagno solo due alla
volta, in modo da evitare situazioni di assembramento; non è previsto l’utilizzo dei distributori automatici di
bevande e alimenti. Per l’eventuale consumo del pasto, che dovrà essere portato da casa, gli studenti
rimarranno nella loro classe, provvedendo a mantenere pulito il proprio banco.
I docenti in orario nell’ora prima dell’intervallo sono tenuti alla sorveglianza della propria classe.

INDICAZIONI ENTRATA E USCITA STUDENTI + PIANTINA (Allegata alla circolare)
A seguito delle nuove indicazioni normative si è resa necessaria una riqualificazione degli spazi e
dell’ubicazione delle singole classi nelle aule dell’Istituto, nonché della suddivisione degli studenti in entrata
ed in uscita.
Dal momento che le fasce di ingresso sono state assegnate dal Prefetto e non sono derogabili, gli studenti
dovranno rispettare rigorosamente gli orari della propria classe, senza arrivare a scuola troppo in anticipo
né in ritardo, senza sostare fuori da scuola o nel cortile.
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Gli studenti del primo scaglione dovranno essere a scuola non più tardi delle ore 7,55; gli studenti del
secondo scaglione dovranno essere a scuola non più tardi delle ore 9,50.
Come previsto dalla norma contrattuale, i docenti saranno in classe 5 minuti prima dell’avvio delle lezioni.
Anche in uscita la classe rispetterà l’orario assegnato, senza derogare anticipando o posticipando tale
orario.
- Le classi 1LB, 4C, 1LD, 4LA entreranno ed usciranno esclusivamente dall’ingresso principale di via dei
Narcisi 5 e si recheranno al primo piano dell’Istituto;
- Le classi 2A, 1D, 1A, 1B entreranno ed usciranno esclusivamente dall’ingresso principale di via dei Narcisi
5 e si recheranno al secondo piano dell’Istituto;
- Le classi 4D, 3LB, 4LE, 5B entreranno ed usciranno esclusivamente dall’ingresso principale di via dei Narcisi
5 e si recheranno al terzo piano dell’Istituto;
- Le classi 1LC, 3LA, 4B, 3B entreranno ed usciranno esclusivamente dal cancello secondario di via dei
Narcisi 5 bis e si recheranno al primo piano dell’Istituto utilizzando la scala esterna.
- Le classi 2C, 1C, 5A, 4A entreranno ed usciranno esclusivamente dal cancello secondario di via dei Narcisi
5 bis e si recheranno al secondo piano dell’Istituto utilizzando la scala esterna.
- Le classi 4LB, 5LB, 5C, 5LE entreranno ed usciranno esclusivamente dal cancello secondario di via dei
Narcisi 5 bis e si recheranno al terzo piano dell’Istituto utilizzando la scala esterna.
- Le classi 3C, 2LB, 5LA, 2LA, 5LC, 1LA entreranno ed usciranno esclusivamente dall’ingresso principale di via
dei Narcisi 5 e si recheranno dall’ingresso esterno della palestra per raggiungere il piano dell’ala nuova
dell’Istituto.
- Le classi 3A, 5D, 5LD, 2B entreranno ed usciranno esclusivamente dal cancello secondario di via dei Narcisi
5 bis e si recheranno al piano seminterrato dell’Istituto utilizzando la porta di accesso situata sul lato del
fabbricato.
L’organizzazione scolastica dal 18 gennaio 2021 sarà confermata con apposita circolare.
Confidando nella piena collaborazione da parte di tutte le componenti della scuola, si coglie l’occasione per
augurare a tutti un buon rientro a scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Viganò

Allegato 1 “Vademecum studenti e genitori”
Allegato 2 “Orario delle classi dal 7 al 15 gennaio 2021”
Allegato 3 “Piantina classi dal 7 gennaio 2021”

