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Circolare n. 26 Milano, 22 ottobre 2020 

 Alle famiglie dell’Istituto  
 Ai docenti dell’Istituto 
 Al personale ATA 
 Al DSGA 
 Agli Atti 
 
Oggetto: rimodulazione orario Tempo Prolungato 
 
Si comunica a tutte le famiglie della scuola secondaria di primo grado che da lunedì 26 ottobre entra in 
vigore una rimodulazione dell’orario scolastico. Tale rimodulazione si è resa necessaria per mantenere alta 
la qualità dell’attività didattica, resa purtroppo difficoltosa ultimamente dalle numerose e comprensibili 
assenze di molti docenti per i motivi legati all’emergenza epidemiologica (controlli, test diagnostici, isola-
menti fiduciari etc). 
L’orario per tutte le classi della scuola secondaria sarà dalle 8.00 alle 13.40. Senza mensa e senza rientri 
pomeridiani. Nulla cambia per gli alunni del tempo normale, mentre gli alunni del tempo prolungato escono 
alle 13.40 tutti i giorni, senza fermarsi a mensa e alle lezioni pomeridiane il lunedì e il mercoledì. Restano 
confermate le lezioni di strumento pomeridiane per gli alunni del corso musicale, che in ogni caso non 
avranno il servizio mensa.  
Manteniamo comunque la caratterizzazione del tempo prolungato, che i genitori hanno scelto al momento 
dell’iscrizione, perché l’orario dei corsi A, B, C, G e della 2H comprenderà anche due spazi orari pomeri-
diani la settimana, che saranno tenuti in modalità di didattica a distanza dai docenti di lettere e matema-
tica. I pomeriggi in cui si terranno le lezioni on line rimangono il lunedì e il mercoledì, dalle 15,00 alle 
15,55. Le attività di didattica a distanza cominceranno mercoledì 4 novembre. 
Siamo consapevoli che questo cambiamento d’orario possa essere disagevole per molti, ma è una deci-
sione dovuta al complesso momento che stiamo vivendo. Non vuole però essere una riduzione, nella so-
stanza, della nostra offerta formativa. Anzi, noi ci contiamo proprio per focalizzare e assicurare il diritto 
all’apprendimento di tutti. A scuola, in presenza, per tutti. Un diritto forse messo alla prova dagli eventi, 
ma per il quale noi ci impegniamo ogni giorno, credendoci. E contiamo anche di tornare, appena possi-
bile, agli orari e all’organizzazione che avevamo previsto. 
 
Nelle settimane dal 26 ottobre al 6 novembre la scansione delle entrate e delle uscite sarà la seguente: 
classi prime ingresso ore 8,00 – uscita ore 13,20 
classi seconde ingresso ore 8,10 – uscita ore 13,30 
classi terze  ingresso ore 8,20 – uscita ore 13,40 

 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ugo Martelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


