
Liceo Scientifico Statale 

 Albert Einstein 

via A. Einstein, 3 

20137 Milano 

www.liceoeinsteinmilano.edu.it 

Tel   02.5413161 

Fax  02.5460852 

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it 
amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it 

 

mips01000g@istruzione.it 
mips01000g@pec.istruzione.it 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

 

Circ. int.  193                                                                                                                               Milano 30/12/2020 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA  

Sito 

 

Oggetto: nuove misure organizzative (7 -16 gennaio 2021)  

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre dispone che dal 7 al 15 gennaio la presenza a 

scuola degli studenti sia pari al 50% della popolazione scolastica complessiva. 

L’organizzazione di cui alla circolare interna n. 191, che prevedeva una presenza a scuola del 75% degli 

studenti, è pertanto rinviata al 18 gennaio 2021, salvo nuove disposizioni ministeriali. 

Da giovedì 7 gennaio a sabato 16 gennaio la frequenza di tutte le classi sarà pertanto ridotta al 50%, con 

frequenza a giorni alterni. 

CLASSI PRIME 

• Avvio il 7 gennaio con le sezioni A, B, C, D, E, F; le altre sezioni inizieranno la frequenza il giorno 8 

gennaio 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

• Avvio il 7 gennaio con le sezioni A, B, C, D, E; le altre sezioni inizieranno la frequenza il giorno 8 

gennaio 

Come anticipato nella citata circolare, sulla base delle disposizioni del Prefetto relative alla gestione del 

trasporto pubblico locale,  stiamo provvedendo alla riformulazioni degli orari di tutte le classi.  

In questa sede possiamo anticipare che si prevedono due fasce di ingresso, una alle 8.05 (prevalentemente 

per le classi del triennio) e una alle 9.55 (prevalentemente per le classi del biennio, per le quali si prevede 

comunque qualche ingresso alle ore 8.05). Di conseguenza anche gli orari di uscita subiranno delle modifiche, 

con una fascia prevalente di uscite alle 12.45 e alle 13.50, e qualche rara uscita alle 11.50 e alle 14.30. 

Come potrete immaginare, ci ritroviamo a fare una corsa contro il tempo per poter darvi tutte le informazioni 

necessarie in tempo utile; lo facciamo volentieri e senza lamentele (qualcuna sì..ma a bassa voce!), ma 

purtroppo le ultime informazioni utili a riprogrammare la ripartenza sono state acquisite solo nella giornata 

del 29 dicembre. 

 La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 


