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Circolare n. 123 
Alle classi – Alle famiglie – A tutto il personale 

 
Oggetto: Didattica in presenza dal 7 gennaio per il ginnasio 
 
Vista l’O.M. del Ministro della Salute del 24/12/20, che prevede la didattica in presenza per il 50% 
degli allievi, 
Vista la nota del prefetto di Milano del 28/12/20 (prot. n° 15.5/2020-026590GAB) che stabilisce la 
ripartizione del 50% degli allievi in presenza in 40% entro le ore 8.00 e il 10% alle ore 10.00 

 
COMUNICO quanto segue: 

1) da giovedì 7 gennaio a sabato 16 gennaio 2021 le lezioni in presenza riguarderanno le 
20 classi ginnasiali, mentre le 21 classi liceali continueranno le lezioni a distanza. 

2) L’orario delle lezioni viene così modificato per TUTTE le classi anche in DAD: 
 

1^ ora 8.00-8.50 + 10’ di intervallo 
2^ora 9.00-9.50 + 10’ di intervallo 
3^ora 10.00-10.50 + 10’ di intervallo 
4^ora 11.00.11.50 + 10’ di intervallo 
5^ora 12.00-12.50 + 10’ di intervallo 
6^ora 13.00-14.00 

 
Per le classi in presenza che terminano le lezioni alla 4^o 5^ o 6^ ora l’orario di fine lezioni 
è: 12.00, 13.00, 14.00. 

3) Alcune classi ginnasiali nel periodo indicato inizieranno le lezioni alle ore 10.00 e 
termineranno alle ore 14.00 secondo il seguente schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Da lunedì 18/01/21 è prevista ad oggi la didattica in presenza per il 75% degli allievi, di cui 
il 50% con ingresso entro le ore 8.00 e il restante 25% con ingresso alle ore 10.00. Si 
prevede di aggiungere alle classi ginnasiali, sempre in presenza, le classi 1^liceo con le 
classi 3A e 3C e le classi 2^liceo con le classi 3B e 3D a settimane alterne. 
 

5) Tutto ciò comporterà ulteriori modifiche dell’orario delle classi e dei docenti, che 
comunicherò non appena le disposizioni attualmente in vigore fino al 15 gennaio 2021 
verranno confermate per il periodo successivo. 
 

Milano, 30 dicembre 2020 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Guglielmo 

GIORNO Classi in ingresso alle ore 10.00 
Lunedì 11/01/21 4B – 4L – 5B – 5C 
Martedì 12/01/21 4I – 5F 
Mercoledì 13/01/21 4F – 4I – 5B – 5L 
Giovedì 7 e 14/01/21 4A - 5B – 5F – 5L 
Venerdì 8 e 15/01/21 4L – 5F – 5G – 5I 
Sabato 9 e 16/01/21 // 


