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Circ. n. 57 

 

Milano, 5 novembre 2020 

 A tutta la Comunità scolastica 

 

Oggetto: Disposizioni per la didattica a partire da venerdì 6 Novembre 2020 

 

Ai sensi del DPCM 3 Novembre u.s. la Lombardia è zona rossa. Da domani pertanto l’Istituto comprensivo è 

così organizzato, fino a nuova comunicazione: 

SCUOLA PRIMARIA ARIBERTO 

- La didattica continua a svolgersi in presenza 

- È obbligatorio indossare correttamente la mascherina anche al banco, fatta eccezione per coloro che 

presentano patologie respiratorie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.  

- Il servizio mensa continua a essere erogato nel rispetto dei protocolli di sicurezza già in essere. In tal 

senso è pervenuta conferma scritta al mio quesito di ieri da parte della Direzione Educazione del 

Comune di Milano, Unità di coordinamento e controllo Milano Ristorazione. 

Per il personale docente in assistenza al turno mensa ribadisco l’invito a mantenere sempre indossati 

i DPI. 

A breve daremo indicazioni sulla presentazione dell’offerta formativa della scuola secondaria Cavalieri, che 

purtroppo quest’anno non potrà prevedere open day in presenza, come tradizione sentita e molto 

partecipata della nostra comunità scolastica. 

SCUOLA SECONDARIA CAVALIERI 

Confermo quanto preannunciato ieri, con circolare n. 56: 

http://www.iccavalieri.edu.it/
mailto:miic814009@istruzione.it


Classi prime 

- Le classi prime della scuola secondaria di primo grado continuano a svolgere regolarmente attività 

didattica in presenza 

- Le classi 1 A e 1 D temporaneamente rientreranno nella sede di via Anco Marzio – orario di ingresso 

ore 8.10 dall’ingresso principale e uscita alle 14.10 - e occuperanno rispettivamente le aule assegnate 

alla 2F e alla 3F al piano terra 

- Le classi prime proseguiranno anche l’attività didattica laboratoriale presso il MUST, secondo quanto 

previsto dal Patto educativo di comunità. 

Si raccomanda a tutti gli alunni e a tutto il personale l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. 

Non è più autorizzata la consumazione di cibo e bevande in classe; gli alunni potranno bere, se necessario, 

singolarmente in corridoio. 

Classi seconde e terze 

- Tutte le classi seconde e terze svolgeranno le attività didattiche esclusivamente con modalità a 

distanza secondo l’orario di lezione 8.00-14.00 

- Per le classi seconde e terze le attività laboratoriali presso il MUST sono temporaneamente sospese 

e saranno nuovamente calendarizzate quando possibile. 

Tutti i dispositivi consegnati per la DaD in comodato d’uso durante il lockdown della primavera scorsa sono 

ancora nella disponibilità di chi ne aveva fatto richiesta. Chi ne avesse necessità, è invitato a farne richiesta a 

segreteria6@iccavalieri.edu.it 

Per tutte le classi della secondaria sono momentaneamente sospesi il progetto “La scuola va al Cinema 

Mexico” e il progetto ModArt presso l’Armani Silos. 

Indirizzo musicale 

Tutte le classi dell’indirizzo musicale svolgono attività didattica a distanza secondo il calendario già inviato 

(circ. n. 54) fino a nuova comunicazione. 

Abbiamo davanti a noi mesi difficili e dobbiamo cercare di resistere con tutti gli strumenti a nostra 

disposizione, facendo appello soprattutto alla calma, alla fiducia e al senso di responsabilità individuale e 

collettivo. 

 

La Dirigente scolastica 

Prof. Rita Patrizia Bramante 


