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                                                                                                                     Milano, 23/7/2020                                                        
  

                                            Alle Famiglie degli alunni del Plesso Bacone 
                                    
Si forniscono alcune indicazioni riguardo l’organizzazione delle lezioni all’inizio dell’anno scolastico 2020/21, 
precisando che la situazione è suscettibile di cambiamenti in relazione all’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria e che le disposizioni definitive saranno comunicate a settembre 2020. 
 

1) Considerate le metrature delle aule della scuola e l’individuazione di nuovi spazi per i quali si è 

richiesto al comune di Milano la necessaria insonorizzazione, nessun gruppo classe dovrà essere 
suddiviso in sotto-gruppi: ogni scolaresca avrà a disposizione un’aula nella quale sarà rispettato il 
distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente e potrà restare a scuola le consuete 8 ore 
quotidiane; 

 
2) Per quanto riguarda la mensa, per rispettare il metro di distanza tra un alunno e l’altro, i refettori 

potranno ospitare le classi suddivise in due turni. 
      L’Istituto ha chiesto a Milano Ristorazione di fornire il servizio come segue: primo     
      turno con inizio alle ore 12:00;secondo turno con inizio alle ore 13:00;  
 
3) Al fine di evitare assembramenti all’esterno dell’edificio scolastico, le 24 classi della scuola 

entreranno in orari differenziati: 
 

• Classi quinte – ingresso ore 8:15 – uscita ore 16:15  

dal cancello di Via Monteverdi, 6; 
 

• Classi quarte – ingresso ore 8:15 – uscita ore 16:15  
dal cancello di Via Matteucci, 3; 

 
• Classi terze – ingresso ore 8:30 – uscita ore 16:30  

dal cancello di Via Monteverdi, 6;  
 

• Classi seconde – ingresso ore 8:30 – uscita ore 16:30  
dal cancello di Via Matteucci,1 (tre classi) e di Via Matteucci,3 (tre classi) 

 
• Classi prime – ingresso ore 8:45 – uscita ore 16:45  

     dal cancello di Via Matteucci,1 (tre classi) e di Via Matteucci,3 (tre classi). 
 
Allo stato, nell’edificio scolastico non si prevedono i servizi di Pre-scuola e Giochi serali e nemmeno attività 
sportive/ricreative dopo le 16:45. 
 
Gli orari delle lezioni della prima settimana di scuola potrebbero essere ridotti e saranno comunicati a 

settembre. 

 
 
 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                         Prof.ssa Claudia Racchetti         
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