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MOD. 25/DID 
 

 
Circ.   Milano, 9 settembre 2021 

Ai Docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

 

Oggetto:  Avvio anno scolastico 2021/2022  

 

Con la presente circolare, si comunicano le attività previste per l’avvio del nuovo anno scolastico, che 

sono state organizzate tenendo conto delle misure di diversificazione degli orari di entrata e uscita e delle 

norme del distanziamento sociale.  

 

CLASSI PRIME  

Alunni e famiglie saranno accolti insieme, per un incontro informativo, presso la Sala Grande della sede 

di Via Valvassori Peroni 8, secondo il seguente calendario: 

 
Lunedì 13 settembre 2021   
 
Dalle ore 08.00 alle ore 10.00: classe 1ª A 
Dalle ore 09.15 alle ore 11.15: classe 1ª B  

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: classe 1ª C 
Dalle ore 11.45 alle ore 13.45: classe 1ª D 
Dalle ore 13.00 alle ore 15.00: classe 1ª E 

 
 
Martedì 14 settembre 2021   

 
Dalle ore 08.00 alle ore 10.00: classe 1ª F 
Dalle ore 09.15 alle ore 11.15: classe 1ª G  
Dalle ore 10.30 alle ore 12.30: classe 1ª H 
Dalle ore 11.45 alle ore 13.45: classe 1ª I 
Dalle ore 13.00 alle ore 15.00: classe 1ª L 
 

Ogni studente potrà essere accompagnato da un solo genitore. 

Dopo l’incontro con i genitori della durata di circa un’ora, gli studenti si recheranno nelle aule assegnate 
con i docenti per l’attività didattica. 
 
Le classi prime proseguiranno lo svolgimento delle lezioni, ciascuna nella propria sede, a partire da 
giovedì 16 settembre. 
 

 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE – rispettive sedi  

Gli studenti devono consultare la piantina allegata a questa circolare per conoscere la 

dislocazione della propria classe e il percorso da seguire. 

Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 settembre  - Sede di via Rimembranze di Lambrate 

Classi II Sezioni I, L, M e N dalle ore 08.00 alle ore 10.00  
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Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 settembre  - Sede di via Crescenzago  

Classi 3ª A SV, 3ª B SV, 3ª A En, 3ª B En, 3ª C En: dalle ore 08.00 alle ore 10.00 direttamente in aula  

Classi 4ª A SV, 4ª B SV, 4ª A En, 4ª B En, 4ª C En, 4ª D PD, 5ª A SV, 5ª B SV, 5ª A En, 5ª B En, 5ª CEn, 

5ª D PD: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 direttamente in aula  

 

Mercoledì 15 settembre 2021  - Sede di via Valvassori Peroni 8  

 Classi seconde sezioni A, B, C, D, E, F, G e H:  dalle ore 08.00 alle ore 10.00 direttamente in aula 

 Classi 3ª A AT e 3ª D En, 3ª F PD: dalle ore 8.00 alle ore 10.00 direttamente in aula 

 Classi  3ª H, 4ª A AT,  4ª B AT; 4ª C SV,  5ª A AT, 5ª B AT, 5ª C SV: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

direttamente in aula 

La classe 3ª G svolgerà il PCTO dal 13 settembre al 7 novembre. 

La scansione oraria dei giorni giovedì 14 e venerdì 15 settembre verrà comunicata alle classi il 

primo giorno di lezione. 

 

Gli elenchi delle classi saranno disponibili su Classeviva dal giorno 10 settembre. 

 
Ogni studente deve presentarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio del suo corso, munito di 
mascherina chirurgica e, per il primo giorno, di autodichiarazione, allegata alla circolare  
firmata dalla famiglia o dallo stesso studente in caso di alunno maggiorenne. 
Gli studenti dovranno entrare e uscire dall’edificio scolastico seguendo in modo scrupoloso le indicazioni 

fornite dal personale e presenti sull’apposita segnaletica; al termine della lezione, gli studenti dovranno 
uscire rapidamente dalla scuola, indossando la mascherina chirurgica ed evitando assembramenti. 

Si ricorda agli studenti e ai loro genitori che la scuola   un ambiente educativo e  istituzionale e come 
tale merita adeguato rispetto. Ciò implica che ciascuno, come da Regolamento d’Istituto, lo frequenti con 
un abbigliamento sobrio e decoroso, consono all’ambito scolastico, evitando pantaloni e gonne 
corte, bermuda, canottiere e scollature eccessive e ogni altro tipo di abbigliamento “balneare”. 
Sono assolutamente vietati, anche per ragioni di sicurezza e d’igiene, ciabatte e infradito. 

 
Gli studenti che si presenteranno a scuola privi di mascherina chirurgica o con un 
abbigliamento non adeguato oppure che non rispetteranno il protocollo di sicurezza del 
regolamento di sicurezza saranno allontanati dall’Istituto, previo avviso alle famiglie, nel caso 
di minorenni.  
 
Si allegano: 

1. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;  

2. Autocertificazione per l’accesso all’istituto; 

3. Le piantine tenendo presenti i precorsi scaglionati degli studenti. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 
 


