
 
 

 
Via Prinetti, 47 Cod. mecc.  MISL020003 www.liceocaravaggio.edu.it 
20127 Milano                                                                                       Cod. fisc. 80094670157 segreteria@lascaravaggio.it 
Tel. 02 2846948/02 2847459                                                            Fax 02 26117878            posta certificata MISL020003@pec.istruzione.it 
  

 

 

Circolare n. 94     del 23/01/2021 
   

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Sito dell’Istituto 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza dal 25 gennaio 2021  

A seguito del passaggio della Lombardia in "zona arancione”,  considerata l’Ordinanza della Regione 

Lombardia di oggi 23/01/2021 che richiama l’art. 2 del DPCM del 14 gennaio 2021, visto anche il 

documento operativo della Prefettura di Milano pervenuto alle scuole in serata del 22 gennaio e le deroghe 

sugli orari di ingresso che la Prefettura ha accordato al liceo Caravaggio, in accordo con le scuole afferenti la 

fermata MM di Cimiano per scongiurare assembramenti, si  dispone  che da lunedì 25 gennaio 2021 per tutte 

le classi entrerà in vigore il nuovo orario, già inviato con Circ.n.76 che si allega nuovamente. 

Le classi alterneranno giornate in presenza con giornate di didattica a distanza, nel rispetto delle indicazioni 

normative, come da allegato. 

Si ricorda a tutti, personale e studenti, che in presenza bisogna rispettare il protocollo per l’emergenza 

COVID  http://www.liceocaravaggio.edu.it/wp-content/uploads/Protocollo_sicurezza_-

_AVVIO_ANNO_SCOLASTICO_2020_21.pdf.pades-1.pdf  e si raccomanda, oltre a tutte le misure 

prescritte,  l’uso obbligatorio della mascherina a scuola. Si chiede agli studenti di non stazionare fuori la 

scuola all’uscita e a tutti la fattiva collaborazione e a vigilare affinché le prescrizioni anti COVID siano da 

tutti rispettate. 

A distanza le attività didattiche continueranno a svolgersi secondo le indicazioni del regolamento per la DDI 

approvato dagli organi collegiali.  

I docenti dovranno prestare servizio a scuola, per tutta la durata del loro orario di servizio, nelle aule 

assegnate alla classe, come da piano orario, pertanto sono revocate tutte le autorizzazioni a svolgere l’attività 

didattica presso il proprio domicilio, a meno che tutte le proprie classi non siano a distanza nella stessa 

giornata. 

http://www.liceocaravaggio.edu.it/wp-content/uploads/Protocollo_sicurezza_-_AVVIO_ANNO_SCOLASTICO_2020_21.pdf.pades-1.pdf
http://www.liceocaravaggio.edu.it/wp-content/uploads/Protocollo_sicurezza_-_AVVIO_ANNO_SCOLASTICO_2020_21.pdf.pades-1.pdf
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Il personale ATA, secondo il profilo di appartenenza, come specificato dalle disposizioni normative in 

vigore, svolge la propria attività lavorativa in presenza, collaborando anche alla gestione e vigilanza del 

rispetto delle prescrizioni anti COVID. 

Gli alunni con BES che sono stati autorizzati in precedenza a svolgere didattica in presenza quando la classe 

è a distanza, potranno continuare con questa modalità. 

Valgono i due scaglionamenti orari, sia in presenza che a distanza e la divisione tra i due ingressi per evitare 

gli assembramenti, per chi viene a scuola. Per gli intervalli in presenza questi vanno gestiti dai docenti della 

seconda e della quarta ora, preferibilmente in classe o nel corridoio adiacente alla classe, facendo attenzione 

a non creare assembramenti anche gestendo l’affluenza ai bagni, non consentendo uscite in cortile senza la 

presenza del docente. In sintesi: 

• entrata 8,10 uscita 14,10               I intervallo 10,00-10,10      II intervallo 11,55-12,10 

• entrata 9,10 uscita 15,10             I intervallo 11,00-11,10      II intervallo 12,55-13,10. 

Il sabato le classi del biennio escono alle 12.55 non dovendo fare intervallo e per evitare l’uscita di tutte le 

classi contemporaneamente. Per gli intervalli in DAD valgono le disposizioni precedenti, facendo attenzione 

a dare le necessarie pause agli studenti; si ricorda che l’ultima ora è sempre asincrona (tranne il sabato). 

Le sezioni C, D, E, H effettueranno ingresso e uscita da via Jesi; le sezioni A, B, F, G effettueranno ingresso 

e uscita da Via Prinetti. 

L’orario delle classi in allegato vale sia per la didattica in presenza che per la didattica a distanza. 

Si coglie l’occasione per comunicare che ATM, in accordo con il Comune di Milano, ha potenziato l’offerta 

di trasporto rivolta agli istituti individuati come “più critici” per numero di iscritti e/o impatto concentrato sui 

servizi di trasporto; pertanto da lunedì 25 gennaio sarà attivo un SERVIZIO NAVETTA ATM, da Piazzale 

Udine M2 a Cologno Nord M2 che prevede tragitto andata e ritorno: Piazzale Udine M2– Cologno Nord M2, 

in allegato il materiale informativo inviatoci. 

Le presenti indicazioni restano in vigore fino a diverse disposizioni normative.  

La Dirigente Scolastica                     

dott.ssa Annalisa Esposito  

 

Allegato 1: Prospetto delle giornate in DAD e dell’orario di ingresso per ogni classe 

Allegato 2: Orario delle lezioni per classe 

Allegati 3.1, 3.2, Informazioni orari e percorsi della navetta da Cimiano 
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