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Circolare n.127  -  2020-2021 
Lissone, 28 novembre 2020 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 
Orario provvisorio delle lezioni da lunedì 30 novembre 2020 – attività laboratoriali - 
turnazione classi 
 
Come deliberato dal Collegio dei Docenti il 13 novembre 2020 e sentiti in data odierna i 
Referenti di Indirizzo e i docenti impegnati nelle attività dei laboratori, sempre tenuto conto del 
contesto emergenziale epidemiologico ma in considerazione del fatto che, come annunciato nel 
sito istituzionale della Regione Lombardia, la Regione entrerà in “zona arancione” sulla base 
dell’Ordinanza del Ministero della Salute che sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale sabato 28 
novembre e quindi in vigore dal giorno successivo, si ritiene opportuno riprendere in modo 
graduale l’uso in  presenza  dei  laboratori attraverso una turnazione delle classi a partire 
da lunedì 30 novembre p.v. 
 
Il nuovo orario provvisorio che verrà pubblicato sul sito www.meroni.edu.it in data odierna 
è stato strutturato per garantire un giorno di attività in presenza agli stu denti delle classi in cui la 
didattica nei laboratori è ritenuta fondamentale per il raggiungimento delle competenze previste 
nel PECUP. Inoltre nell’orario provvisorio sono state previste alcune ore da svolgere con 
modalità asincrona. 
 
Si ricorda che l’orario è ancora provvisorio e la turnazione interesserà solo alcune classi 
secondo lo schema di seguito riportato. Gli alunni dell’Indirizzo SCP frequenteranno i 
laboratori in sede centrale. 
 

.  
lunedì ingresso uscita Ingresso martedì ingresso uscita ingresso 

1TIMA1 08:10 11:55 via Alfieri 3DA 08:10 11:55 via Alfieri 

5AFI1 08:10 11:55 Via Stoppani 2TIMA2 08:10 11:55 Via Stoppani 

5LAD1 09:05 13:45 Via Stoppani 5LAD2 09:05 13:45 Via Stoppani 

3TGC2 10:05 13:45 
Via Stoppani ingresso 
principale 4TGC2 10:05 13:45 Via Stoppani ingresso principale 

5TGC3 10:05 13:45 
Via Stoppani ingresso 
laterale 5TGC2 10:05 13:45 Via Stoppani ingresso laterale 

             

mercoledì ingresso uscita Ingresso giovedì ingresso uscita ingresso 

4AFI2 08:10 11:55 via Alfieri 5AFI3 08:10 11:55 via Alfieri 

5AFI2 08:10 11:55 Via Stoppani 2TIMA3 08:10 11:55 Via Stoppani 

3LAD 09:05 13:45 Via Stoppani 4LAD 09:05 13:45 Via Stoppani 

5TGC1 10:05 13:45 
Via Stoppani ingresso 
principale 3TGC3 10:05 13:45 Via Stoppani ingresso principale 
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3TGC5 10:05 13:45 
Via Stoppani ingresso 
laterale 4TGC1 10:05 13:45 Via Stoppani ingresso laterale 

        4SCP 10:05 13:45 via Alfieri 

          

venerdì ingresso uscita Ingresso sabato ingresso uscita ingresso 

4AFI1 08:10 11:55 via Alfieri 2BL1 08:10 11:55 via Alfieri 

3TGC4 08:10 11:55 Via Stoppani 1TIMA2 08:10 11:55 via Alfieri 

5SCP 08:10 11:55 via Alfieri 4TGC3 08:10 11:55 Via Stoppani ingresso principale 

1LAD 09:05 13:45 Via Stoppani 2LAD 08:10 11:55 Via Stoppani ingresso laterale 

3TIMA2 10:05 13:45 via Alfieri      

3TGC1 10:05 13:45 Via Stoppani      

3SCP 10:05 13:45 via Alfieri      
 
 
Si richiama il rispetto del Regolamento d’Istituto recante le misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 e l’obbligo dell’uso della mascherina 
durante l’intera permanenza nell’Istituto.  
 
Si ricorda di entrare e uscire dall’Istituto secondo i percorsi stabiliti dalla circolare n.15-
Informazioni generali ad alunni e loro famiglie. 
 
Gli studenti che per ragioni debitamente motivate (condizioni di fragilità, quarantena, isolamento 
fiduciario, sintomatologia riconducibile a Covid, residenza in nucleo familiare con persone a 
rischio o in condizioni di fragilità, ecc.) non fossero nelle condizioni di svolgere i laboratori in 
presenza, possono farlo presente al coordinatore di classe che informerà il consiglio di classe e 
attiverà per loro la didattica a distanza. 

Gli alunni della sezione serale seguiranno le attività laboratoriali nelle giornate di 
mercoledì e giovedì. 
 
Le disposizioni contenute nella presente circolare si ritengono attuabili solo ed 
esclusivamente dall’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministero della Salute. in caso 
contrario rimangono valide le disposizioni della circolare n. 113 del 16 novembre. 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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