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Circ. n. 90 
 
Milano, 16 Gennaio 2021 

Ai Docenti della scuola secondaria 
 

Ai Genitori degli alunni 
 

Alla DSGA 
 

e p.c. allo Staff di esperti del MUST 
 
 
Oggetto: Disposizioni per la didattica a partire da lunedì 18 Gennaio 2021 
 
Ai sensi del DPCM del 14 u.s. e dell’Ordinanza del Ministro della Salute che colloca la Lombardia in zona rossa 
fino al 31 Gennaio, da lunedì 18 p.v. la scuola secondaria è così organizzata, fino a nuova comunicazione: 
Classi prime 

- Le classi prime della scuola secondaria continuano a svolgere regolarmente attività didattica in 

presenza, anche per l’insegnamento dello strumento musicale. 

 

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

8.10 dall’ingresso principale e uscita alle 14.10 - e occupano rispettivamente le aule assegnate alla 2F 

e alla 3F al piano terra. 

Fino a nuova comunicazione l’orario settimanale subirà la presente modifica: 

LUNEDI’ CLASSE 1 A Educazione motoria dalle ore 11.00 alle ore 12.00 in classe, dalle ore 12.00 alle 

ore 13.00 in palestra (libera in quanto la classe 2C è in DaD), dalle 13.00 alle 14.10 religione. 

MERCOLEDI’ CLASSE 1D Educazione motoria dalle ore 11.00 alle 13.00 in palestra (libera in quanto 

la classe 3C è in DaD), dalle 13.00 alle 14.10 religione. 

 

Ai Genitori chiedo di inviare autorizzazione temporanea all’uscita alle ore 14.10 per la giornata di 

lunedì – classe 1 A – e per la giornata di mercoledì, classe 1D all’indirizzo 

segreteria6@iccavalieri.edu.it, valida dal 18 Gennaio al rientro presso il plesso di viale D’Annunzio 
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15. Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione escono alle ore 13.00 con 

autorizzazione. 

 

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

previsto dal Patto educativo di comunità.  

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 e l’orario specifico per quanto concerne l’indirizzo 

musicale, che viene trasmesso con apposita circolare. 

- Gli alunni DVA delle classi seconde e terze seguiranno il piano didattico in presenza e/o a distanza già 

messo a punto dai docenti di sostegno e dagli educatori e concordato con le famiglie nel periodo della 

zona rossa del mese di novembre. Ciascun docente acquisirà le necessarie autorizzazioni delle famiglie 

all’ingresso e all’uscita; la prof.ssa Silvia Tomasi, in qualità di coordinatrice, farà sintesi del piano per 

alunni fragili diversificato in presenza e/o a distanza.  

- 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 e altri ne sono stati consegnati nel trimestre 

settembre-dicembre. Chi ne avesse necessità, è invitato a farne richiesta a segreteria6@iccavalieri.edu.it 

Siamo in attesa della consegna delle ‘saponette’ acquistate per il potenziamento della rete dei plessi Cavalieri 
e D’Annunzio, attraverso Sim dati telefonica e router Wifi, con servizio aggiuntivo Rete Sicura per bloccare la 
navigazione da e per alcune tipologie di siti web, e Pass Meeting per avere la possibilità di traffico illimitato 
sulle piattaforme per la DAD. La nostra DSGA ha già provveduto a ripetuti solleciti. 
 
Purtroppo la situazione sanitaria è ancora preoccupante e il principio della cautela e della tutela della salute 
pubblica devono in questo momento ancora prevalere. In questa estenuante maratona abbiamo imparato 
che i nostri comportamenti sono decisivi e fanno la differenza: impegniamoci tutti insieme, con l’obiettivo 
comune che la scuola possa al più presto ritornare in presenza per tutti. 
 

La Dirigente scolastica 
Prof. Rita Patrizia Bramante 

 


