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Circ. n.    35                                                                                                                                               Milano 5 novembre 2020 

Alle  famiglie degli alunni scuola secondaria  
Ai docenti scuola secondaria 

Al DSGA 
 

OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020- Aggiornamento orario e modalità di erogazione del servizio di Istruzione. 

 
- Vista la pubblicazione in G.U. del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in oggetto,  

- Vista l’Ordinanza Ministero della salute 4 novembre 2020, 

si comunica che, a partire da domani, venerdì 6 novembre 2020, il servizio di Istruzione sarà erogato con le seguenti 
modalità: 
 

1. Gli alunni delle classi prime continueranno a svolgere le lezioni in presenza, mantenendo invariato il proprio 

orario per domani venerdì 6 novembre. 

 

A partire dal giorno 9 novembre 2020  l’orario delle classi prime sarà di 6 moduli a.m. in presenza a scuola. 

Gli orari dal giorno 9 novembre 2020 saranno i seguenti : 
 

- Entrata alle ore 7,55/8,00 e uscita alle ore  13,40 per le sezioni   A, D, F, H, L, M  
 

- Entrata alle ore 8,00/8,05e uscita alle ore  13,50  per le sezioni  B, C ,E, G, i   
 

Si mantiene lo stesso cancello per entrare e per uscire. 
 
La scansione oraria delle lezioni sarà la seguente: 

primo modulo Dalle ore 8,00/8,05 Alle ore 8,55 

secondo modulo  Dalle ore 8,55 Alle ore 9,50 

terzo modulo Dalle ore 9,50  Alle ore 10,45 

intervallo Dalle ore 10,45 Alle ore 10,55 

quarto modulo Dalle ore 10,55 Alle ore 11,50 

quinto modulo Dalle ore 11,50  Alle ore 12,45 

sesto modulo Dalle ore 12,45 Alle ore 13,40 /13,50 

 

2. Gli alunni delle classi seconde e terze non verranno a scuola e svolgeranno le lezioni in modalità a distanza. 

3.  L’orario delle classi seconde e terze per domani venerdì 6 novembre rimane invariato. 

4. Le famiglie degli alunni delle classi seconde e terze troveranno sul registro Axios di classe gli orari della 

didattica in modalità a distanza.  
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5. Per tutto quanto concerne la possibilità di svolgere attività in presenza con gli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, la scuola si riserva di progettare debitamente la didattica in tempi utili e di 

comunicare a breve le modalità di attuazione.  

6. Per le lezioni di Strumento la scuola si riserva di dare comunicazione sulle modalità di erogazione. 

 
 
Cordiali saluti  
 

Il Dirigente Scolastico Reggente  
Prof.ssa Antonella Pari  

 

  


