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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 

informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Milano, 11 settembre 2021 
Circolare n. 012 
 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

Sede  
 

OGGETTO. Indicazioni da lunedì 13 settembre 2021 per la sede di via don Calabria 
Da lunedì 13 settembre l’orario delle lezioni seguirà la seguente scansione oraria: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nel giorno di sabato non è previsto il secondo intervallo, le classi usciranno alle ore 12.00. 
 
Intervalli 
Si ricorda che, durante gli intervalli, i docenti devono fare sorveglianza, oltre che nei pressi 
della propria aula o dei laboratori, anche nelle zone antistanti la classe. 
I docenti ITP si recheranno a vigilare negli spazi esterni, fino a nuove indicazioni. 
A tal proposito si ricorda che durante gli intervalli è consentito agli studenti trattenersi SOLO 
nelle parti del giardino indicate IN BIANCO nella mappa allegata. 
 
Servizio bar e distributori automatici 
Per utilizzare il servizio bar al piano seminterrato è necessario rispettare le indicazioni previste 
per tutte le attività di ristorazione in relazione al rischio Covid-19: 
Si sottolinea in particolare che è severamente vietato creare assembramento dentro e fuori 
del locale, rispettando il distanziamento e la capienza massima consentita indicata.   
Prossimamente verranno pubblicate ulteriori indicazioni al fine di fruire del servizio. 
Si ricorda l’obbligo di mantenere il distanziamento anche nei pressi dei distributori 
automatici. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 

 Scansione oraria 

   durata in minuti 

 1 ora 8.00 - 9.00 60 

 2 ora 

intervallo 

9.00 - 9.50 50 

 9.50 - 10.00 10 

 3 ora 10.00 - 11.00 60 

 4 ora 

intervallo 

11.00 - 11.50 50 

 11.50 - 12.00 10 

 5 ora 12.00 - 13.00 60 

 6 ora 13.00 - 14.00 60 

 Intervallo 

7 ora 

14.00 - 14.10 10 

 14.10 - 15.00 50 

 8 ora 15.00 - 16.00 60 
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