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Milano, luglio 2021

Gentili Signori,

desideriamo comunicare alcune informazioni relative alla ripresa delle attività didattiche e al calendario del
prossimo anno scolastico 2021-2022.
Da alcune settimane lo staff di Direzione, coadiuvato dal Comitato di Istituto per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19, sta lavorando alla pianificazione e organizzazione delle attività
didattiche del prossimo anno scolastico.
Com’è noto, il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha già fornito al Ministero dell’Istruzione alcune
indicazioni per la ripresa delle lezioni a settembre, riconfermando il distanziamento tra i banchi e l’uso obbligatorio
della mascherina, ribadendo sinteticamente che «le misure da applicare per l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022
dovrebbero essere le stesse previste all’inizio del precedente anno scolastico».
In questa prospettiva, grazie all’ampiezza della nostra struttura e degli ambienti didattici, contiamo di poter
riprendere l’attività scolastica in presenza per il 100% dei nostri alunni e studenti, rispettando la complessità della
ricca offerta formativa dei nostri corsi (dalla Scuola dell’Infanzia ai Licei), senza ricorrere a turni, mantenendo le
lezioni settimanali dal lunedì al venerdì, assicurando il servizio mensa e una sistematica sanificazione e disinfezione
di tutti gli ambienti.
Naturalmente, come già lo scorso anno, la riorganizzazione della vita scolastica comporterà una
rimodulazione complessiva delle giornate e delle attività scolastiche (orario di ingressi-uscite, lezioni, intervalli,
ricreazione, mensa, utilizzo degli spazi interni ed esterni, attività pomeridiane…). Per questa ragione, al fine di
prevenire assembramenti di persone, è stato riconfermato l’utilizzo di tutti gli accessi di cui è dotato il nostro
Istituto (via Vitruvio, via Macchi e via Settembrini) così da consentire una opportuna distribuzione degli alunni,
anche attraverso uno scaglionamento orario, in fase di ingresso e uscita.
Di tutto questo vi saranno fornite in seguito dettagliate informazioni direttamente dai responsabili dei
diversi corsi scolastici.
Naturalmente, continuiamo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione globale, anche in relazione
ad aspetti che tuttora attendono di essere definiti e normati dalle competenti autorità e che potrebbero influire
sull’organizzazione e pianificazione delle attività scolastiche.
*** *** ***
Le lezioni avranno inizio nei giorni più sotto indicati per ciascun corso scolastico. Secondo le indicazioni
fornite da Regione Lombardia circa il calendario scolastico, le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

il 1° novembre, festa di Tutti i Santi
il 7 dicembre, festa del Santo Patrono (sant’Ambrogio)
l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione
dal 23 dicembre al 6 gennaio (Vacanze di Natale)
il 4 e 5 marzo (Carnevale Ambrosiano)
dal 14 al 19 aprile (Vacanze di Pasqua)
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
il 1° maggio, Festa del Lavoro
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

Inoltre, nel pieno rispetto delle norme sull’autonomia scolastica, l’Istituto ha stabilito la sospensione delle
attività didattiche per tutti i corsi scolastici il 6 dicembre 2021, il 7 gennaio, dal 28 febbraio al 3 marzo e il 3 giugno
2022.
Ricordiamo, inoltre, che
−

in tutti i corsi scolastici, le lezioni sono articolate su cinque giorni (dal lunedì al venerdì)

−

i seguenti sabati sono computati come tempo-scuola a tutti gli effetti, con frequenza obbligatoria degli alunni
e degli studenti:
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Openday in giornate distinte per corsi scolastici: sabato 6 novembre (Licei); sabato 13 novembre
(Scuola Secondaria di I grado); sabato 20 novembre 2021 (Scuola Primaria e Scuola Infanzia)
Festa di san Jean-Baptiste de La Salle (Fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane): sabato 14
maggio 2022 (Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Licei).

Inizio delle lezioni
− v. indicazioni riportate più sotto per i singoli corsi scolastici
Termine delle lezioni
− Scuola dell’Infanzia: 30 giugno 2022
− Scuola Primaria, Scuola Secondaria I grado e Licei: 8 giugno 2022

Attenzione : per gli studenti del terzo e quarto anno dei Licei impegnati nelle attività obbligatorie dei PCTO - «percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento» (già “Alternanza scuola-lavoro”, Legge 145/2018, n. 145) le attività potranno
proseguire nel mese di giugno anche oltre il termine delle lezioni secondo il calendario che sarà comunicato nel corso
dell’anno scolastico.

La composizione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle sole classi prime della Scuola Primaria,
della Scuola Secondaria di I grado e del Liceo Scientifico saranno esposte all’albo dell’Istituto il 2
settembre 2021.

INIZIO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

SCUOLA DELL’INFANZIA
Martedì 7 accoglienza - per gli alunni che hanno già frequentato la Scuola dell’Infanzia Gonzaga e inizio
inserimento per i nuovi iscritti di 5 anni.
dalle 9.15 alle 9.30
ingresso
dalle ore 11.45 alle 12.00
uscita
Ore 17.00, sala Audiovisivi A, incontro dei genitori dei nuovi iscritti (un solo genitore per famiglia) con il Direttore
dell’Istituto, la Direttrice della Scuola dell’Infanzia e il corpo docenti
Mercoledì 8 settembre:
dalle ore 7.45 alle 9.00
dalle ore 11.45 alle 12.00

ingresso
uscita

Giovedì 9 settembre:

inizio inserimento scaglionato (secondo il calendario già comunicato dalla segreteria) per i nuovi iscritti con

attività solo al mattino in fase iniziale. Orario completo solo per gli alunni che hanno già frequentato la
Scuola dell’Infanzia (fino alle ore 17.30).
Si rammenta che per tutto l’anno scolastico l’attività di pre-scuola è dalle ore 7.45 alle ore 8.55 e che le
attività didattiche iniziano alle ore 9.00.
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SCUOLA PRIMARIA
Lunedì 13 settembre
ENTRATA
ore 9.00
ingresso per le classi 2ª ritrovo in cortile e incontro con la docente coordinatrice
ore 9.10
ingresso per le classi 3ª ritrovo in cortile e incontro con la docente coordinatrice
ore 9.20
ingresso per le classi 4ª ritrovo in cortile e incontro con la docente coordinatrice
ore 9.30
ingresso per le classi 5ª ritrovo in cortile e incontro con la docente coordinatrice
USCITA
ore 12.00
uscita per le classi 2ª riconsegna in cortile
ore 12.10
uscita per le classi 3ª riconsegna in cortile
ore 12.20
uscita per le classi 4ª riconsegna in cortile
ore 12.30
uscita per le classi 5ª riconsegna in cortile
Martedì 14 settembre
ENTRATA
ore 7.45 – 7.50 ingresso per le classi 5ª lezione dalle ore 8.10
ore 7.50 – 8.00 ingresso per le classi 4ª lezione dalle ore 8.10
ore 8.00 – 8.10 ingresso per le classi 2ª-3ª lezione dalle ore 8.10
USCITA
ore 12.20
uscita per le classi 2ª riconsegna in cortile
ore 12.30
uscita per le classi 3ª riconsegna in cortile
ore 12.15
uscita per le classi 4ª riconsegna in cortile
ore 12.10
uscita per le classi 5ª riconsegna in cortile

CLASSI PRIME
ore 9.30
ore 10.45
ore 11.40

ingresso per le classi 1ª ritrovo in cortile
Sala Gonzaga: incontro dei genitori e degli alunni delle classi prime con il Direttore dell’Istituto e
la Direttrice della Scuola Primaria
uscita per le classi 1ª in cortile

Da mercoledì 15 settembre orario definitivo
− orario curricolare completo
− attivazione del servizio mensa - termine mercoledì 7 giugno 2022
− attivazione del servizio “post-scuola” dalle 16.00 alle 17.30 – termine mercoledì 7 giugno 2022
− inizio dello studio assistito e di tutte le attività extracurricolari – termine mercoledì 1° giugno 2022
ENTRATA
ore 7.45 – 7.50
ore 7.50 – 8.00
ore 8.00 – 8.10
ore 7.45 – 8.10

ingresso per le classi 5ª lezione dalle ore 8.10
ingresso per le classi 4ª lezione dalle ore 8.10
ingresso per le classi 2ª-3ª lezione dalle ore 8.10
ingresso per le classi 1ª via Macchi

USCITA
ore 16.05
ore 16.00
ore 15.55
ore 15.50
ore 15.50
ore 15.55
ore 16.00

uscita per le classi 2ª riconsegna in cortile
uscita per le classi 3ª riconsegna in cortile
uscita per le classi 4ª riconsegna in cortile
uscita per le classi 5ª riconsegna in cortile
uscita per la classe 1ª A
uscita per la classe 1ª B
uscita per la classe 1ª C

Nota bene: soltanto un genitore degli alunni delle classi prime potrà accedere al 1° piano, accompagnando i bambini
fino all’inizio del corridoio (fino a venerdì 24 settembre).
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Giovedì 9 settembre: accoglienza
ore 9.00
ingresso classi 1e e 2e dal cortile (accesso da via Settembrini), utilizzando la scala laterale (lato
amministrazione);
ingresso classi 3e da via Vitruvio
ore 9.15

Sala Gonzaga: incontro dei genitori delle classi prime con il Direttore dell’Istituto e la Preside della
Scuola Secondaria di I grado

ore 11.30

uscita classi 1e dal cortile, utilizzando la scala centrale;
uscita classi 2e dal cortile, utilizzando la scala laterale, lato amministrazione;
uscita classi 3e da via Vitruvio

Venerdì 10 settembre: orario curricolare, 8.10 – 13.40
Nella mattinata di venerdì 10 saranno fornite a ciascuna classe le indicazioni circa
− le porte per ingresso-uscita
− il calendario delle lezioni settimanali
Da lunedì 13 a venerdì 17 settembre: orario provvisorio, 8.10 – 13.40 (non si effettuano rientri pomeridiani)
Da lunedì 20 settembre: orario definitivo con rientri pomeridiani, secondo il calendario che sarà comunicato
nelle classi e inizio delle attività pomeridiane libere (studio per aree disciplinari, studio assistito), che termineranno
venerdì, 27 maggio 2022; servizio mensa regolare (che terminerà il 27 maggio 2022; il servizio sarà tuttavia
assicurato fino al termine delle lezioni solo per le classi con lezioni curricolari pomeridiane).
Pe ragioni organizzative legate alle misure di prevenzione anti-Covid 19, le attività pomeridiane libere avverranno in
presenza per le classi prime e seconde, mentre saranno da remoto per le classi terze.
LICEI
Verifiche finali per gli studenti con «sospensione del giudizio»
Dal 1 al 3 settembre si svolgeranno le verifiche finali per gli studenti con «sospensione del giudizio», secondo il
calendario già esposto all’albo dell’Istituto e consultabile anche dal sito web dell’Istituto (nella sezione News Licei).
Al termine delle verifiche e sulla base degli esiti conseguiti, i Consigli di Classe procederanno all’integrazione dello
scrutinio finale e alla formulazione del giudizio di «ammissione» o «non ammissione» alla classe successiva per
questi alunni. Gli esiti degli scrutini saranno pubblicati all’albo dell’Istituto e nell’area documentale riservata del registro
elettronico cui accedono gli studenti della classe di riferimento venerdì 3 e sabato 4 settembre.
Giovedì 9 settembre: inizio delle lezioni
classi prime e classi quinte
ore 8.30
ingresso da via Vitruvio
ore 11
uscita da via Vitruvio
tutte le altre classi
ore 9.20
ingresso da via Vitruvio
ore 11.40
uscita dalle porte che saranno indicate dalla vicepresidenza (via Vitruvio o via Macchi
o via Settembrini)
Nel corso della mattinata di giovedì 9 settembre saranno fornite a ciascuna classe le indicazioni circa
−

il calendario delle lezioni della settimana

−

le porte da utilizzare in ingresso-uscita e i relativi orari
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Orario provvisorio: da venerdì 10 a venerdì 17 settembre
Orario definitivo: da lunedì 20 settembre
Da lunedì 4 ottobre: inizio delle attività pomeridiane di sostegno-recupero (in presenza e/o a distanza),
secondo l’orario e il calendario che saranno resi noti in seguito. Tali attività pomeridiane si concluderanno venerdì
13 maggio 2022.
Resta inteso che eventuali variazioni o integrazioni delle date e delle scelte organizzative qui esposte, che dovessero rendersi
necessarie in corso d’anno per motivi organizzativi o di forza maggiore, saranno tempestivamente comunicate.
Con i migliori auguri per il nuovo anno scolastico,

prof. Roberto Zappalà
DIRETTORE
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