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Prot. N. 1715/4.1.a 
Milano, 10 aprile 2021  

AI SIGNORI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 
SEDE/SUCCURSALE 

SITO/RE 
 

 
         OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA IN PRESENZA DAL 12 aprile 2021 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44.  
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 9 aprile 2021, che ha disposto il 
passaggio di Regione Lombardia in zona arancione a decorrere dal 12 aprile. 
 
VISTA la Nota n. MI AOO DRLO R.U. 7134 del 10-04-2021 dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia 

SI DISPONE 

       la nuova organizzazione del rientro a scuola in presenza, valida fino a data da 
destinarsi. 
       I Docenti coordinatori di classe comunicheranno agli studenti entro domani, 11 
aprile, il gruppo-classe che inizierà le lezioni in presenza nella settimana dal 12 al 16 
aprile. I gruppi-classe frequenteranno a settimane alterne, in presenza e a distanza, 
secondo il Piano Scolastico per la DDI precedentemente comunicato. 
      Ciascun gruppo dovrà essere costituito al massimo dal 50% degli iscritti alla classe.      
      Potranno frequentare totalmente in presenza le classi composte fino a 10 alunni. 
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      Nel 50% i Coordinatori garantiranno la presenza in entrambi i gruppi degli alunni 
DVA e DSA gravi. 
 
      Le famiglie di questi ultimi possono eventualmente richiedere la frequenza a 
settimane alterne anche dei propri figli, tramite mail da inviare a 
misl01000c@istruzione.it  
 
      Si ricorda che le deroghe alla frequenza in presenza sono concedibili solo agli alunni 
in quarantena certificata, agli studenti affetti da gravi patologie, come previsto dai PDP o 
dai PEI, e agli allievi conviventi con genitori colpiti da gravi patologie, certificate da 
medici specialisti, come previsto dal Regolamento d’Istituto. 
 
      Vengono confermati l’orario e l’organizzazione già adottati dall’11 gennaio al 5 
marzo u.s. 
 
      La scuola aprirà i portoni alle 7.40 e l’ingresso nell’edificio degli studenti dovrà 
avvenire dalle ore 7,45 alle ore 7,55.  
 
     Alle ore 8.00 i portoni verranno chiusi e non sarà più possibile entrare a scuola senza 
giustificazione delle famiglie. 
 
       A tutela del pieno rispetto della normativa sul distanziamento fisico, gli studenti 
entreranno dagli ingressi stabiliti e usati finora. Si invitano gli studenti a evitare 
assembramenti in entrata e in uscita, mantenendo il distanziamento e indossando le 
mascherine all’interno e all’esterno della scuola. 
 
        I gruppi di classi in presenza entreranno e usciranno dalle rispettive aule secondo il 
percorso utilizzato finora.  
 
          Si confida nel contributo e nell’impegno di tutti nell’osservare le indicazioni che 
verranno date e per permettere di riavviare le attività in presenza rispettando tutti i vincoli 
che vengono richiesti dai diversi provvedimenti delle Autorità che sono stati emanati 
nelle ultime settimane.  

       L’orario seguente rimarrà in vigore finché non sarà stabilita dagli organi competenti 
una deroga al mantenimento delle quote della popolazione scolastica al 50%. 

 
ORARI E MODALITÀ INGRESSO E USCITA A SCUOLA 

      Si comunicano le modalità di ingresso e uscita degli alunni con relativo orario.  

     ORARI INGRESSO  

L'ingresso a Scuola degli Studenti avverrà, inderogabilmente, dalle ore 07:45 alle ore 7,55, 
ORDINATAMENTE in fila indiana e distanziati. 
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Sede Via Hajech: 

- ore 7,45: Ingressi A e B: tutte le classi 1°, in ordine alfabetico (dalla A alla F) 

- ore 7,55: Ingressi A e B: classi 2°, in ordine alfabetico 

- ore 7, 45: Ingressi C e D: tutte le classi 3°, in ordine alfabetico 

- ore 7, 50: Ingressi C e D: tutte le classi 4°, in ordine alfabetico 

- ore 7, 55: Ingressi C e D tutte le classi 5°, in ordine alfabetico  

Sede Via Papa Gregorio: 

- ore 7,45 - Ingresso A: tutte le classi 1° (dalla A alla G), in ordine alfabetico 

- ore 7,45 - Ingresso B: tutte le classi 2°, in ordine alfabetico 

- ore 7,45 - Ingressi C e D: tutte le classi 3, in ordine alfabetico 

- ore 7,50 – Ingressi C e D: tutte le classi 4°, in ordine alfabetico 

- ore 7,55 – Ingressi c e D: tutte le classi 5°, in ordine alfabetico. 

I docenti della prima ora attenderanno gli alunni nell'atrio e li condurranno nelle aule. 

PER LE USCITE SI UTILIZZERANNO GLI STESSI ACCESSI. 

ORARI USCITA (dalle rispettive aule) 

Sede Via Hajech: 

- ore 14,50: Ingressi A e B: tutte le classi 1°, in ordine alfabetico (dalla A alla F) 

- ore 14,55: Ingressi A e B: classi 2°, in ordine alfabetico 

- ore 14,50: Ingressi C e D: tutte le classi 3°, in ordine alfabetico 

- ore 14,55: Ingressi C e D: tutte le classi 4°, in ordine alfabetico 

- ore 15,00: Ingressi C e D tutte le classi 5°, in ordine alfabetico  

Sede Via Papa Gregorio: 

- ore 14,50 - Ingresso A: tutte le classi 1° (dalla A alla G), in ordine alfabetico 

- ore 14,55 - Ingresso B: tutte le classi 2°, in ordine alfabetico 

- ore 14,50 - Ingressi C e D: tutte le classi 3, in ordine alfabetico 

- ore 14,55 – Ingressi C e D: tutte le classi 4°, in ordine alfabetico; 

- ore 15,00 – Ingressi C e D: tutte le classi 5°, in ordine alfabetico. 

I DOCENTI DELL'ULTIMA ORA ACCOMPAGNERANNO GLI ALUNNI FINO 
ALL'USCITA, PER ASSICURARSI CHE ESCANO IN MANIERA ORDINATA. 



In entrambe le sedi, gli ingressi A e B sono posizionati sulle entrate principali, gli ingressi C e D sui 
passi carrai. 

SI RIBADISCE CHE ANCHE ALL'ESTERNO DELLE SEDI SCOLASTICHE, IN ATTESA 
DELL'ENTRATA E DOPO L'USCITA, È OBBLIGATORIO INDOSSARE 
CORRETTAMENTE LA MASCHERINA E MANTENERE IL DISTANZIAMENTO. 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                                     
Emilia Ametrano                                                                                                                                                                                                           

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 
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