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Circolare n. 109 Milano, 3 aprile 2021 
 

 Alle famiglie dell’Istituto 
 Ai docenti dell’Istituto 
Al personale ATA 
Al DSGA   

 Agli atti 
 
Oggetto: ripresa delle lezioni in presenza e in Dad 
 
Visto il DL n. 44 del 1° aprile 2021 e vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021, che 
decreta la “zona rossa” in Lombardia per ulteriori 15 giorni e quindi sino al 20 aprile, si comunica che 
mercoledì 7 aprile le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza per tutte le classi della scuola 
primaria, compreso il servizio mensa e con le consuete scansioni di orario d’entrata e d’uscita già note. 
 
Le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado svolgeranno le attività didattiche a distanza; 
eventuali variazioni d’orario rispetto alle settimane scorse saranno pubblicate su Google Classroom. 
 
Le classi prime della scuola secondaria di I grado proseguiranno le attività didattiche in presenza come di 
consueto, compreso il servizio mensa, con i seguenti orari: 

o entrata per tutte le classi prime    ore 8.00 
o uscita prime a tempo normale   ore 13.40 
o uscita prime a tempo prolungato lunedì e mercoledì  ore 16.25 
o uscita prime a tempo prolungato martedì, giovedì e venerdì ore 13.40 
o uscita prima F musicale lunedì   ore 15.30 
o uscita prima F musicale da martedì a venerdì   ore 13.40 

  
L’orario delle lezioni per le classi prime sarà comunicato tramite Google Classroom. 
Gli alunni delle classi prime a tempo prolungato e musicale che non si fermano a scuola per il servizio 
mensa escono alle 13.40 e rientrano per le lezioni pomeridiane alle 14.35.  
Per il corso a indirizzo musicale: le lezioni pomeridiane di strumento e musica d’insieme saranno 
regolarmente in presenza per gli alunni della classe prima F, a distanza per gli alunni delle classi seconda e 
terza F. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ugo Martelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 


