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Circolare n. 197 
Alle classi – Alle famiglie – A tutto il personale 

 
Oggetto: Didattica in presenza dall’8 al 13 marzo 2021 per il GINNASIO 
 

Si comunica che nella settimana dall’8 al 13 marzo 2021, salvo disposizioni governative 
e/o regionali non ancora pervenute, le classi ginnasiali faranno lezione in presenza, mentre le 
classi liceali saranno in DAD utilizzando i consueti codici riunioni. 
 
TUTTE le classi liceali in DAD inizieranno le lezioni alle ore 8.15 utilizzando l’orario consueto, 
quindi non verrà applicato l’orario modificato della corrente settimana. 
 
Alcune classi ginnasiali, per ottemperare all’inderogabile richiesta della Prefettura (ingressi a 
scuola su due diverse fasce orarie), utilizzeranno l’orario modificato già usato nelle scorse 
settimane in presenza, come da tabella allegata, dove sono in grassetto i nomi dei docenti con 
orario modificato. Sabato 13/03/21 TUTTE le classi del GINNASIO (eccetto 4D e 5D) inizieranno 
le lezioni alle 8.15 
 
Si ricordano a studenti e docenti del biennio la scansione oraria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
e le importanti regole di comportamento da seguire 

• l’obbligo della mascherina durante la permanenza a scuola; 
• di lavarsi spesso le mani (sono a  disposizione in tutte le classi soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani);  
• Il protocollo di utilizzo di palestre e spogliatoi durante le lezioni di Ed. Fisica; 
• l’obbligo per i genitori della misurazione della temperatura prima di mandare i figli a scuola; 
• l’areazione dell’aula; 
• il mantenimento della distanza di 1 mt tra gli allievi (2 mt tra docente e allievo); 
• gli allievi non avvalentisi della stessa classe permarranno durante l’ora di religione nelle 

aule al 3 piano appositamente individuate; 
• evitare assembramenti (anche fuori dalla scuola) 
• utilizzare per l’accesso e l’uscita da scuola uno dei tre ingressi secondo le modalità già 

segnalate. 
Segue il prospetto con le modifiche orarie in vigore da lunedì 8/02/21 a sabato 13/02/21. 
 
Milano, 4 marzo 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Guglielmo

1 ora 8:15-9:05+ 10 minuti di pausa 
2 ora 9:15-10:05 + 10 minuti di pausa 
3 ora 10:15-11:05 + 10 minuti di pausa 
4 ora 11:15-12:05 + 10 minuti di pausa 
5 ora 12:15-13:05 + 10 minuti di pausa 
6 ora 13:15-14:15 



 
Circolari a.s. 2020-2021 

Allegato alla circolare 197 del 4/03/2021 
 
ORARIO per le classi con ingresso alle 10.15 ed uscita alle 14.15 dall’8 al 12 marzo 2021 
 
Lunedì 8 marzo 2021 
 
ORARIO 4B 4L 5B 5C 
10.15-11.15 SAGLIA (ITA) FUMAGALLI (GRE) MASSARI (ITA) MARINUCCI (MATE) 
11.15-12.15 FUMAGALLI (GRE) CAPALBO (SCI) SASSI (MATE) SISSA (INGL) 
12.15-13.15 PROIETTI (MATE) FUMAGALLI (LAT) SAGLIA (GRECO) RAGAZZI (GEOST.) 
13.15-14.15 FUMAGALLI (LAT) GRECO (REL) SAGLIA (GRECO) PORTIOLI (ED.FIS) 
 
Martedì 9 marzo 2021 
 
ORARIO 4I 5F 
10.15-11.15 GIGLIO (INGL) REVERBERI (LAT) 
11.15-12.15 PISANI (ITA) ORLOTTI (ITA) 
12.15-13.15 PERETTI (LAT) ORLOTTI (GEOST) 
13.15-14.15 DI GIOVINE (ED.FIS) GALBIATI (MATE) 
 
Mercoledì 10 marzo 2021 
 
ORARIO 4F 4I 5B 5L 
10.15-11.15 REVERBERI (LAT) PISANI (ITA) D’ANTONIO (ING) MASSARI (GRE) 
11.15-12.15 PEZZULLO (SCI) PISANI (GEOST) SASSI (MATE) D’ANTONIO (ING) 
12.15-13.15 REVERBERI (LAT) PERETTI (LAT) MASSARI (LAT) COMELLI (ED.FIS) 
13.15-14.15 GIGLIO (INGL) PROIETTI (MATE) MORELLO (ED.FIS) MASSARI (LAT) 
 
Giovedì 11 marzo 2021 
 
ORARIO 4A 5B 5F 5L 
10.15-11.15 MARINI (MATE) D’ANTONIO (INGL.) ORLOTTI (ITA) GALBIATI (MATE) 
11.15-12.15 PRANO (ED.FIS.) LUPO (SCIENZE) GALBIATI (MATE) D’ANTONIO (INGL.) 
12.15-13.15 ZANELLA (INGLESE) SAGLIA (GRECO) GIANERA (ED.FIS) ORLOTTI (ITA) 
13.15-14.15 BOVE (LETTERE) SAGLIA (GEOST.) ANELLI (INGL) ORLOTTI (GEOST.) 
 
Venerdì 12 marzo 2021 
 
ORARIO 4L 5F 5G 5I 
10.15-11.15 BENZONI (ITA) ORLOTTI (ITA) MATTEI (LATINO) PISANI (ITA) 
11.15-12.15 BENZONI (GEOST.) MATTEI (GRECO) CAPALBO (SCI) PERETTI (LAT) 
12.15-13.15 FUMAGALLI (LAT) REVERBERI (LAT) MATTEI (LATINO) PERETTI (GRECO) 
13.15-14.15 FUMAGALLI (GRE) PEZZULLO (SCI) MATTEI (GEOST.) PERETTI (LAT) 

 
Sabato 13 marzo 2021 
 

TUTTE le classi del ginnasio, escluse 4D e 5D, inizieranno le lezioni alle 8.15 e 
utilizzeranno il consueto orario 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Guglielmo 


