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Circ.n. 3                                                                                  Milano,  3 settembre 2020 

 

 

Agli alunni e agli studenti 

Ai genitori 

Al personale docente ed educativo 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

Oggetto: orari prima settimana di scuola   

 

A conferma di quanto anticipato con comunicato sul Sito WEB in data 9 agosto, si comunica che le attività 

didattiche riprenderanno in presenza per tutte le classi delle scuole annesse al Convitto Longone a partire dal 

giorno 14 settembre prossimo. 

Si tiene a rimarcare sin da ora che è assolutamente necessaria la collaborazione da parte delle famiglie sia da 

un punto di vista educativo, relativamente al rispetto da parte dei bambini e dei ragazzi delle misure di 

sicurezza necessarie alla tutale della salute di tutti, sia per quanto concerne l’osservanza degli orari di 

accesso alle scuole e di uscita dalle stesse, al fine di evitare possibili assembramenti nelle parti esterne ed 

interne degli edifici. 

Sia in fase di ingresso, sia in fase di uscita i genitori della scuola primaria dovranno permanere all’esterno 

degli edifici scolastici, mantenendo la mascherina indossata e una distanza interpersonale di almeno un 

metro.  

Gli alunni e gli studenti dovranno accedere a scuola con la mascherina indossata, sino al momento in cui il 

docente, in classe, comunicherà la possibilità di toglierla.  

Per maggiori dettagli, si rinvia al Protocollo di imminente pubblicazione.  

 

Per le classi del plesso di via degli Olivetani, il servizio mensa viene erogato a partire dal giorno 16/09/2020, 

mentre per le classi del plesso di via Vigevano dal giorno 23/09/2020. 

 

 

 

Si comunicano, di seguito, gli orari della prima settimana di scuola: 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ordine e plesso Classi Giorni Orario ingresso  Orario uscita  Ingresso e uscita 

Scuola primaria  

via degli Olivetani 

IV 14-15  8:05-8:10 12:20 ingresso principale via Olivetani 9 

V 14-15  8:05-8:10 12:20 passo carraio via Olivetani 7 

I 15  8:15-8:20 12:30 ingresso principale via Olivetani 9 

II - III 14-15  8:15-8:20 12:30 passo carraio via Olivetani 7 

IV 16-17-18 8:05-8:10 14:20 ingresso principale via Olivetani 9 

V 16-17-18 8:05-8:10 14:20 passo carraio via Olivetani 7 

I 16-17-18 8:15-8:20 14:30 ingresso principale via Olivetani 9 

II - III 16-17-18 8:15-8:20 14:30 passo carraio via Olivetani 7 

L’accoglienza della classe I primaria, il giorno 14 settembre, sarà alle ore  9:30 in auditorium o 

nello spazio esterno all’auditorium, a seconda del meteo. Per ragioni di sicurezza, ogni bambino 

sarà accompagnato da un solo genitore. La classe terminerà le lezioni alle ore 12:30, con uscita 

dei bambini dall’ ingresso principale di via Olivetani 9 

 

 

Ordine e plesso Classi Giorni Orario ingresso  Orario uscita  Ingresso e uscita 

Scuola primaria  

via Vigevano 

I 15-16-17 8:20-8:25 12:30 via Vigevano 19 

II 14-15-16-17 8:15-8:20 12:25 via Vigevano 19 

III 14-15-16-17 8:10-8:15 12:20 via Vigevano 19 

IV 14-15-16-17 8:25-8:30 12:35 via Vigevano 19 

V 14-15-16-17 8:30-8:35 12:40 via Vigevano 19 

L’accoglienza della classe IA primaria, il giorno 14 settembre, sarà alle ore  8:25 in palestra, 

mentre l’accoglienza della classe IB sarà alle ore 8:50 sempre in palestra. Per ragioni di 

sicurezza, ogni bambino sarà accompagnato da un solo genitore. Le classi termineranno le lezioni 

alle ore 12:30, con uscita dei bambini dall’ingresso di via Vigevano 19. 

L’assegnazione dei bambini alle classi IA o IB sarà comunicata dalla Segreteria entro la fine 

della prossima settimana. 

 

 

Ordine e plesso Classi Giorni Orario ingresso  Orario uscita  Ingresso e uscita 

Scuola sec. di I 

grado  

via degli Olivetani 

I 14-15  8:40-8:50 12:50 ingresso principale via Olivetani 9 

II 14-15  8:40-8:50 12:50 passo carraio via Olivetani 7 

III 14-15  8:50-9:00 13:00 ingresso principale via Olivetani 9 

III 16-17-18 7:50-8:00 14:50 ingresso principale via Olivetani 9 

II 16-17-18 7:50-8:00 14:50 passo carraio via Olivetani 7 

I 16-17-18 8:00-8:10 15:00 ingresso principale via Olivetani 9 

Al fine di evitare possibili assembramenti, non è prevista una fase di accoglienza degli alunni 

delle classi I insieme ai genitori. L’assegnazione degli alunni alle classi IA o IB sarà comunicata 

dalla Segreteria entro la fine della prossima settimana. 

 

 

Ordine e plesso Classi Giorni Orario ingresso  Orario uscita  Ingresso e uscita 

Scuola sec. di I 

grado  

via Vigevano 

III C 14-15  8:40-8:45 12:50 via Vigevano 19 

II C 14-15  8:45-8:50 12:55 via Vigevano 19 

I C e I D 14-15 8:50-8:55 13:00 via Vigevano 19 

III C 16-17 7:50-7:55 13:40 via Vigevano 19 

II C 16-17 7:55-8:00 13:45 via Vigevano 19 

I C e I D 16-17 8:00-8:05 13:50 via Vigevano 19 

Al fine di evitare possibili assembramenti, non è prevista una fase di accoglienza degli alunni delle 

classi I insieme ai genitori. 

 



 
 

 

L’orario della prima settimana di lezione del liceo coreutico sarà comunicata in seguito, successivamente alle 

operazioni di assegnazione delle cattedre ai docenti da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale.  

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno avvio di anno scolastico 2020/21. 

 

 

 

 
                                                                      Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                             Lorenzo Alviggi (*) 

 
       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 


