
 

Via Prinetti, 47 Cod. mecc.  MISL020003 www.liceocaravaggio.edu.it 
20127 Milano Cod. fisc. 80094670157 segreteria@lascaravaggio.it 
Tel. 02 2846948/02 2847459 misl020003@istruzione.it posta certificata misl020003@pec.istruzione.it 

 Circolare n.136     del 13/03/2021 
 

   Agli studenti e alle loro famiglie 

 Al personale scolastico 

Al sito 

Oggetto: Attività didattica dal 15 marzo al 06 aprile 2021 

Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni previste nel Decreto Legge e nell’Ordinanza del Ministro 

della Salute del 13/03/2021, da lunedì 15 marzo 2021 e fino a martedì 06 aprile 2021 compreso, escluso il pe-

riodo di sospensione delle attività didattiche per le festività pasquali, le lezioni nelle scuole secondarie di secondo 

grado della Lombardia proseguiranno in modalità a distanza, fatte salve le prerogative degli studenti disabili o 

con Bisogni Educativi Speciali e le attività laboratoriali. 

Si raccomanda a tutte le famiglie di continuare a segnalare eventuali contagi alla mail dedicata: refe-

renti.covid@lascaravaggio.it in modo da poter tenere sotto controllo la situazione ed applicare i protocolli pre-

visti. 

Gli alunni con BES, come da accordi con i docenti di sostegno, potranno frequentare in presenza, se-

guendo l’orario della classe di appartenenza. 

Tutte le attività pomeridiane previste in presenza sono ancora rimandate, restano attivi gli sportelli di matematica 

e inglese pomeridiani a eventuali attività autorizzate dalla dirigenza. 

La scuola continuerà ad essere aperta per lo svolgimento dell’attività ordinaria e la connessione a distanza per le 

lezioni sarà possibile dalle aule, quelle fino ad ora assegnate; per i docenti che l’hanno richiesto e che non de-

vono gestire attività laboratoriali in presenza o fare compresenze nelle ore di potenziamento, sarà possibile 

lavorare da casa. 

Da lunedì 15 marzo l’orario delle lezioni, sia a distanza che in presenza durante i laboratori, è stato modificato 

come segue:  dal lunedì al venerdì 8,10/14,10; 

sabato 8,30/12,30-13,30 (attenzione! Nell’allegato orario classi, per motivi “tecnici” il 

sabato non risulta orario corretto; è invece corretto l’orario nel prospetto di seguito che 

riporta la giornata di laboratorio). 

In DAD la sesta ora è sempre asincrona, come da regolamento scolastico. Ogni classe continuerà a frequentare in 

presenza un giorno a settimana per lo svolgimento dei laboratori, seguendo scrupolosamente il protocollo 

per la prevenzione del contagio. Segue prospetto con indicazioni della giornata di laboratorio e orari. 
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PROSPETTO CON INDICAZIONI DELLA GIORNATA DI LABORATORIO 

 

Si allega nuovo orario delle classi per gli studenti. Ai docenti l’orario personale è inviato tramite mail.  

Indicazioni ai docenti sul potenziamento da svolgere a scuola in compresenza verranno fornite lunedì. 
 

        La Dirigente Scolastica 

                    dott.ssa Annalisa Esposito               

classe SEZ lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato

1 A 8,10-14,10

2 A 8,10-14,10

3 A 8,30-13,30

4 A 8,10-14,10

5 A 8,10-14,10

1 B 8,10-14,10

2 B 8,10-14,10

3 B 8,10-14,10

4 B 8,30-13,30

5 B 8,10-14,10

1 C 8,10-14,10

2 C 8,10-14,10

3 C 8,10-14,10

4 C 8,10-14,10

5 C 8,10-14,10

1 D 8,10-14,10

2 D 8,30-12,30

3 D 8,10-14,10

4 D 8,30-13,30

5 D 8,10-14,10

1 E 8,10-14,10

2 E 8,10-14,10

3 E 8,10-14,10

4 E 8,10-14,10

5 E 8,10-14,10

1 F 8,10-14,10

2 F 8,10-14,10

3 F 8,10-14,10

4 F 8,30-13,30

5 F 8,10-14,10

1 G 8,10-14,10

2 G 8,10-14,10

3 G 8,10-14,10

4 G 8,10-14,10

5 G 8,10-14,10

1 H 8,10-14,10

2 H 8,10-14,10
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