
 
Circ. n. 179                           Arese, 7 settembre 2020 
 

Ai genitori e agli studenti della scuola media L. da Vinci 
 

 
AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE  

SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI 
a.s. 2020 - 2021 

 
 
Cari ragazzi, 
Gentili genitori, 
 
bentrovati! 
 
Vi comunico le informazioni e gli orari per la ripresa delle lezioni. 

Quest’anno l’organizzazione è necessariamente un po’ complessa.  

Chiedo a voi ragazzi di tornare in classe sereni, con un po’ di spirito di adattamento e con 

grande senso di responsabilità: rispettare le regole è la condizione perché tutto vada bene. 

 

A scuola abbiamo lavorato molto e stiamo facendo del nostro meglio.  

Chiedo a voi genitori di collaborare e di avere un po’ di pazienza: dobbiamo provare 

insieme, vedere se tutto funziona e “rodare” tutte le procedure.  

Lo scopo e il valore enorme che ci unisce è riaprire la scuola per tutti i nostri ragazzi. 
 
A prestissimo 
 

    Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Maria Teresa Tiana  
 
 

 

Informazioni generali e riunioni informative per i genitori 
 
L’edificio della scuola media ha molti punti di accesso; per questo gli orari di ingresso non 

verranno scaglionati, ma saranno gli ingressi a essere differenziati. 

 

All’esterno e all’interno della scuola tutti (adulti accompagnatori e alunni) dovranno sempre 

indossare la mascherina e tenere il distanziamento, per evitare assembramenti. 

 

Per lo stesso motivo, al momento dell’ingresso e dell’uscita, il tempo di permanenza dei 

ragazzi nell’area della scuola deve essere il minimo indispensabile: chiediamo agli studenti 
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di non arrivare in anticipo rispetto all’orario di ingresso e di lasciare velocemente l’area 

della scuola al termine delle lezioni. 

 

Tutti dovranno seguire le indicazioni date dagli insegnanti e dal personale e quelle 

riportate sulla cartellonistica. 

 
Indicazioni sui percorsi e sulle modalità di ingresso e tutte le altre informazioni necessarie 

saranno fornite agli alunni e ai genitori delle classi seconde e terze durante le riunioni 

organizzate a distanza per i giorni 9 e 10 settembre, che si svolgeranno con il seguente 

calendario. 

 
MERCOLEDI’ 

9 SETTEMBRE 
ORE 17-18 

MERCOLEDI’ 
9 SETTEMBRE 

ORE 18-19 

GIOVEDI’ 
10 SETTEMBRE 

ORE 17-18 

GIOVEDI’ 
10 SETTEMBRE 

ORE 18-19 
2A 2B 3A 3B 
2C 2E 3C 3E 
2D  3D  

 
 
I link per i collegamenti sono già stati comunicati tramite mail all’indirizzo istituzionale dei 
ragazzi. 
 
Ai ragazzi di prima media verranno date tutte le informazioni a scuola, durante i primi 
giorni. 
 
 

 
Avvio attività didattiche  

 
Le lezioni avranno inizio per tutti LUNEDI’ 14 settembre 2020  come segue: 
 

� Classi TERZE:       dalle ore 8,00 alle ore 11,55   

� Classi SECONDE: dalle ore 8,30 alle ore 12,50 

 
L’orario dettagliato del primo giorno per le classi seconde e terze (con le materie) sarà 
pubblicato sul sito della scuola venerdì 11 settembre.   
 

� Classi PRIME:  
 
1^ A – 1^ B:  ore  9.00 – 11.00   ritrovo nel giardino davanti alla palestra                                         

1^ E:              ore 10.00 – 12.00  ritrovo nel giardino adiacente all’ingresso centrale  

1^ C – 1^ D:  ore 11.00 – 13.00  ritrovo nel giardino davanti alla palestra 

 
La classe di appartenenza è stata comunicata via mail. 

I ragazzi potranno essere accompagnati da un solo genitore. 

Tutti dovranno indossare la mascherina e tenere il distanziamento, evitando 

assembramenti 

 
 
 



 
 
Da MARTEDI’ 15  a VENERDÌ 18 settembre: 
 

� Tutte le classi: dalle ore 8,00 alle ore 11,55 
 
Da LUNEDI’  21 settembre le lezioni si svolgeranno con orario regolare dalle ore 8,00 
alle ore 13,45 per tutte le classi (Il plesso della scuola media non è sede di votazioni, 

quindi funzionerà regolarmente nonostante il referendum). 

 
Il tempo prolungato, come già comunicato, non viene per il momento attivato. 
 
 
 

 INGRESSI  E USCITE  

 
Queste le vie di accesso per ogni classe: 

CLASSI ACCESSO/USCITA 

1^ A Piano terra - Ingresso diretto dal giardino 

1^ B Piano terra – Ingresso laterale destro  

1^ C Piano terra - Ingresso diretto dal giardino 

1^ D Piano terra - Ingresso diretto dal giardino 

1^ E Scala esterna  ex Uniter – Primo piano 

2^ A Piano terra - Ingresso diretto dal giardino 

2^ B Piano terra – Ingresso laterale destro  

2^ C Scala esterna  ex Uniter – Primo piano 

2^ D Piano terra - Ingresso diretto dal giardino 

2^ E Ingresso mensa – scala mensa – Primo Piano 

3^ A Ingresso centrale – scala centrale - Primo piano 

3^ B Ingresso centrale – scala centrale - Primo piano 

3^ C Scala esterna laterale destra (ex corso C) 

3^ D Scala esterna laterale destra (ex corso C) 

3^ E Ingresso centrale – scala centrale - Primo piano 

 
Ogni classe avrà un suo spazio di ritrovo definito, dove gli insegnanti attenderanno gli 

alunni. 

Avrete tutte le informazioni alle assemblee. Troverete a scuola cartelli e indicazioni. 

 
Arrivederci a presto 

    Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Maria Teresa Tiana 

 


