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CIRC. N. 10                                                      Milano, 09/09/2021 

Ai genitori 
Agli studenti 
classi prime 

Ai docenti 
Al personale Ata 

SITO 
Oggetto: avvio anno scolastico – prime informazioni utili 

Carissimi studenti/esse, gentili genitori, 

saremo lieti di accogliervi il 13 settembre per iniziare insieme l’anno scolastico 2021-2022. 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Lunedì 13 settembre vi accoglieremo secondo la seguente modalità: 

- ritrovo in cortile* (ingresso dal passo carraio di via Einstein 3) 
- per evitare possibili assembramenti, gli studenti potranno essere accompagnati da un solo genitore 
- appello in cortile, a cura del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore, secondo la seguente 

scansione oraria: 

 9.00: 1C  

 9.50: 1I 

 10.00: 1A e 1B 

 10.15: 1D e 1E 

 10.30: 1F e 1G 

 10.50: 1H e 1L 
- gli studenti, dopo l’appello, saranno accompagnati in aula da un docente che spiegherà loro le 

principali regole per una corretta partecipazione alla vita scolastica 
- gli studenti della classe 1C usciranno alle ore 11.50 
- gli studenti delle classi 1A, 1B, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1L usciranno alle ore 13,45. 

*in caso di pioggia il ritrovo sarà in aula magna, sempre con ingresso dal passo carraio di via Einstein 3 

 

REGOLE SANITARIE 

Di seguito alcune importanti regole da rispettare scrupolosamente: 

- non recarsi a scuola in caso di: 
a. sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37.5° (la misurazione della temperatura va 

effettuata nel proprio domicilio) 
b. collocazione in quarantena/contatto con persone positive  

- indossare sempre e correttamente la mascherina 
- seguire i percorsi di ingresso e uscita indicati, così da recarsi nelle aule assegnate senza rischio di 

creare assembramenti/confusione negli spazi comuni  
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- sulle scale e negli spostamenti tenere sempre la destra per evitare di trovarsi faccia a faccia con 
altre persone 

- igienizzare le mani prima dell’ingresso in aula (in ogni aula e in tutti i luoghi della scuola sono 
collocati dispenser igienizzanti; si consiglia comunque di portare con sé un igienizzante personale) 

- non cambiare banco durante la mattinata  
- non scambiarsi materiale di cancelleria  o altro 
- non spostare gli arredi dell’aula dalla loro posizione  
- gettare fazzoletti di carta, mascherine o altro negli appositi contenitori 
- recarsi ai servizi igienici solo in caso di necessità; se il servizio risultasse occupato, attendere il 

proprio turno in corridoio e non nell’antibagno.  

Il mancato rispetto delle regole sanitarie comporta sanzioni disciplinari come da Regolamento di Istituto 
aggiorntato con delibera del Consiglio di Istituto del 7 settembre 2020 
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/ 

 

AERAZIONE LOCALI 

Si dispone che, fino a nuove disposizioni e fino a quando le condizioni climatiche lo permetteranno,  tutte le 
aule e i laboratori abbiano sempre finestre e porte aperte per consentire adeguata aerazione dei locali. Le 
finestre dei bagni e dei corridoi dovranno essere sempre aperte; negli antibagni saranno aperte anche le 
porte che danno sui corridoi. 

Al fine di una migliore qualità dell’aria, la scuola ha provveduto a installare in ogni aula un dispositivo di 
sanificazione dell’aria. 

 

INTERVALLI 

In attesa di stabilire la turnazione degli spazi da utilizzare per la ricreazione da parte di tutte le classi, gli 
intervalli saranno svolti in classe o nello spazio adiacente l’aula; per i primi giorni, in attesa di regolarizzare 
l’accesso al bar e l’utilizzo dei distributori automatici, gli studenti sono invitati a portarsi da casa acqua e 
snack.  

 

ORARIO PROVVISORIO 

Il primo giorno di scuola agli studenti verrà dettato l’orario provvisorio delle lezioni relativo alla prima 
settimana. 

 

INGRESSO E USCITA 

Dal 14 settembre e fino anuove disposizioni, tutte le classi prime entreranno e usciranno dall’ingresso 
principale di via Einstein 3.  
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COLLOCAZIONE AULE 

Le classi sono collocate al secondo e al terzo piano come da prospetto. 

Classe Piano Corridoio 

1A 3°P B 

1B 3°P Atrio 

1C 3°P A 

1D 3°P Atrio 

1E 3°P A 

1F 2°P A 

1G 2°P C 

1H 3°P C 

1I 2°P Atrio 

1L 3°P B 

 

 

SCANSIONE ORARIA 

L’orario delle lezioni rispetterà la seguente scansione. 

ORARIO LEZIONI CON INGRESSO ALLE ORE 8.00 

I 50 min 8.00-8.55 

II 50 min 8.55-9.45 

Intervallo 15 min 9.45-10.00     

III 55 min 10.00-10.55 

IV 55 min 10.55-11.50 

V 50 min 11.50-12.40 

Intervallo 15 min 12.40-12.55 

VI 50 min 12.55-13.45 
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ORARIO LEZIONI CON INGRESSO ALLE ORE 10.00 

I 55 min 10.00-10.55 

II 55 min 10.55-11.50 

III 50 min 11.50-12.40 

Intervallo 15 min 12.40-12.55 

IV 50 min 12.55-13.45 

V 45 min 13.45-14.30 

 

LIBRI DI TESTO 

Gli insegnanti durante la prima settimana forniranno indicazioni precise sui libri di testo in adozione, così 
che le famiglie possano procedere all’acquisto. 

 

SCIENZE MOTORIE 

I docenti di scienze motorie forniranno agli studenti un regolamento con le istruzioni per svolgere l’attività 
fisica nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dalle misure anti covid. Il regolamento conterrà 
indicazioni anche sull’abbigliamento sportivo e il cambio negli spogliatoi. Si raccomanda di seguire 
attentamente le indicazioni dei docenti, studiate per ottimizzare i tempi e consentire di svolgere nel miglior 
modo possibile l’attività di scienze motorie. 

 

 

 

COLLOQUI CON I DOCENTI 

I colloqui con i docenti, fino a nuove disposizioni, saranno svolti in modalità da remoto. Seguiranno 
indicazioni sulla modalità di prenotazione e sulla data di avvio dei colloqui. 

 

ASSENZE E RITARDI 

Le assenze e i ritardi vengono registrati sul registro elettronico.  
Le famiglie riceveranno via mail, nei prossimi giorni, la circolare con le istruzioni per l’accesso al registro 
elettronico.  
Assenze e ritardi vanno prontamente giustificati sul libretto personale dello studente. In caso di ritardo, lo 
studente, prima di andare nella propria aula, deve recarsi in vicepresidenza per ricevere apposita 
autorizzazione. Anche per le richieste di uscite anticipate è necessario il passaggio in vicepresidenza.  
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Si raccomanda di limitare alle estreme necessità queste richieste. 
Per maggiori informazioni si rimanda all’attenta lettura del Regolamento di Istituto. 
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/ 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
Il Patto di Corresponsabilità, che avete firmato all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, rappresenta un 
documento importante, grazie al quale genitori e studenti/esse potranno esprimere il proprio contributo 
attivo e consapevole alla vita della comunità scolastica. Se ne raccomanda pertanto una rilettura attenta: 
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/2021/Nuovo%20Patto%20Corresponsabilit%C3%A0%20Educativa.
pdf 
 
 
RACCOMANDAZIONE 
Ultima, ma non ultima, raccomandazione che rivolgiamo direttamente alle ragazze e ai ragazzi che stanno 
per entrare a far parte della nostra comunità. 
L’ingresso nel Liceo rappresenta una tappa importante della vostra formazione. Essere studenti liceali 
significa investire su una solida formazione in vista delle scelte future, universitarie e professionali.  
È importante però comprendere che per avere successo negli studi occorre applicarsi sin da subito, 
seguendo le indicazioni dei docenti rispetto ai compiti assegnati, ivi compreso il ripasso iniziale, e prestando 
molta attenzione alle lezioni in classe. Un atteggiamento corretto in aula è alla base di un più proficuo e 
duraturo apprendimento. Siamo certi che saprete far tesoro di questi consigli!  
 
Nonostante tutte queste informazioni, potrebbe succedere nei primi giorni di scuola di essere un po’ 
disorientati, di non ricordare dove si trova l’aula o di avere bisogno di indicazioni a carattere personale o 
altro. Non c’è da preoccuparsi, è assolutamente normale quando si entra in un contesto del tutto nuovo. 

Per qualsiasi necessità lo studente può rivolgersi al docente e/o al Coordinatore di classe, ma anche al 
vicepreside e allo staff di presidenza che ricevono al piano rialzato, di fronte all’Ufficio della Dirigente 
Scolastica. 

Per questioni pratiche e logistiche il primo riferimento sono i collaboratori scolastici addetti alla vigilanza in 
portineria e ai piani, oppure la segreteria didattica (piano rialzato, sig.ra Maria Rosa). 

 
Un cordiale saluto. 
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Alessandra Condito  

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/la-scuola/regolamento-distituto/
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/2021/Nuovo%20Patto%20Corresponsabilit%C3%A0%20Educativa.pdf
https://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/2021/Nuovo%20Patto%20Corresponsabilit%C3%A0%20Educativa.pdf

