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Circ. n. 60 Milano, 30 dicembre2020 

  

Agli alunni  

Alle famiglie 

  Ai Docenti  

Al personale ATA 
 

 

Oggetto:  Ripresa delle lezioni dal 7 gennaio 2021 

 

Nelle indicazioni contenute nel DPCM del 3/12/2020 (art.1 comma 10 lettera s), nel “Documento 

operativo per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di trasporto pubblico locale” 

a cura della Prefettura di Milano pubblicato in data 21/12/2020, nella OM Ministero della Sanità 

del 24/12/2020 e nella nota della Prefettura di Milano pubblicata il 28/12/2020, in cui vengono 

precisate le modalità di ingresso degli studenti alle lezioni, alla ripresa delle stesse a partire dal 7 

gennaio 2020 si stabilisce una diversa organizzazione delle attività in presenza nei periodi 7-15 

gennaio 2021 e dal 18 gennaio in poi. 

Nel primo periodo si dovrà garantire la didattica in presenza al 50% degli studenti, mentre a 

partire dal 18 gennaio tale percentuale sale al 75%. 

Dalle indicazioni provenienti dalla Prefettura, gli ingressi degli studenti devono essere scaglionati 

in due turni: il primo alle ore 08.00 e il secondo a partire dalle 09.30. 

Nella riunione tenutasi il 29/12/2020 tra la responsabile del Trasporto Pubblico Locale del 

Comune di Milano, Dott.sa Sala, e i Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici dell’area Lambrate 

- Cimiano, è stata riconosciuta a tali istituzioni scolastiche la possibilità di modulare il secondo 

ingresso a partire dalle ore 09.15. 

Pertanto si danno le seguenti indicazioni valide per il periodo 7 - 15 gennaio 2021: 

- Le attività didattiche si svolgeranno in presenza per le sole classi impegnate nei laboratori 

tecnico - pratici; 

- Le altre classi svolgeranno le attività in DaD secondo l’orario in vigore fino al 22 dicembre 

2020 

- Le classi il cui orario di inizio delle lezioni tecnico-pratiche coincide con la seconda ora di 

lezione entreranno in istituto alle ore 09.15 

Tali indicazioni sono valide salvo modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di 

interventi delle autorità competenti. 

Le indicazioni relative all’organizzazione dell’attività didattica dal 18 gennaio 2021 saranno rese 

note in successiva circolare 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alfredo Rizza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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