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Circolare n° 40

Milano, 17 ottobre 2020
Agli alunni, agli studenti e ai convittori
Ai genitori
Al personale docente ed educativo
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al sito WEB

Oggetto: misure di contrasto della diffusione dell’epidemia
A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 620 del 16/10/2020 e della
delibera del Collegio Unitario del 17/10/2020, per il liceo coreutico si adotteranno, per la settimana da
lunedì 19/10 a venerdì 23/10, le seguenti misure relativamente alle lezioni teoriche:
classi 1^A e 1^B: didattica in presenza
classi 2^ e 3^: didattica a distanza
classi 4^ e 5^: didattica in presenza
Per la settimana successiva, salvo modifiche conseguenti a nuove Ordinanze o a differente delibera del
Collegio Docenti del liceo che saranno comunicata tramite apposita circolare, le classi 2^ e 3^ seguiranno la
didattica in presenza, le classi 4^ e 5^ seguiranno la didattica a distanza, mentre le classi 1^A e 1^B
proseguiranno con la didattica in presenza. Il collegamento per le lezioni a distanza avverrà tramite Google
Meet, come nell’ultima fase dello scorso anno scolastico. I docenti che hanno in orario ore in presenza ed
ore a distanza effettueranno da scuola il collegamento a distanza con le rispettive classi, mentre i docenti
che hanno in orario solamente ore con classi a distanza potranno collegarsi da remoto senza necessità di
recarsi a scuola. L’orario delle lezioni di lunedì 19/10 è il seguente:

16:00-16:55
16:55-17:50
17:50-18:40

1^A
LOMOLINO
SULLA
SULLA

LUNEDI’ 19 OTTOBRE
1^ B
2^
3^
RESINELLI
ANDREOLI
TONINI
LOMOLINO
ZAMERO
TONINI
LOMOLINO
ZAMERO
RESINELLI

4^
ZAMERO/*
GRASSI
TONINI/*

5^
GRASSI
RESINELLI
PERRONE(IRC)

L’orario dei successivi giorni della prossima settimana sarà comunicato lunedì direttamente alle classi,
considerato il possibile inserimento di nuovi docenti.
Gli orari di ingresso e uscita dall’edificio scolastico sono quelli riportati sulla circolare n. 39 del 16/10/2020.

C.M.: Convitto MIVC01000Q – Primaria MIEE301011
Secondaria I grado MIMM023005 – Liceo MIPS67000C
C.F.: Convitto 80099570154 – Scuole 80108170152 – Liceo 97751000155

Considerata la crescita dei contagi, si invitano caldamente tutti gli alunni e gli studenti, in particolare della
scuola secondaria di I grado e del liceo, a mantenere indossata la mascherina durante tutta la permanenza
a scuola, anche in condizioni statiche durante le lezioni.
I convittori devono continuare ad indossare correttamente la mascherina in tutti gli spazi comuni,
mantenendo la distanza dai compagni. I convittori possono togliere la mascherina durante i pasti e nella
propria camera in condizioni statiche. Ai convittori è fatto assoluto divieto di entrare in altre camere.
Si richiede alle famiglie, ai docenti e agli educatori di sensibilizzare ulteriormente bambini e ragazzi
all’utilizzo corretto della mascherina, nonché al rispetto delle regole di distanziamento, evitando il più
possibile i contatti fisici con i compagni, con i banchi e con gli oggetti degli altri alunni.

Auspicando che le misure di contenimento possano frenare la diffusione del virus, si porgono a tutti i nostri
più cordiali saluti.

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenzo Alviggi (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93

