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9 settembre 2021 
 
Circolare n.14 

Ai docenti, agli studenti, ai genitori e  
al personale Ata  

Oggetto: Orario anno scolastico 2021-22 e indicazioni per il 13 settembre, primo giorno di scuola  

La dirigente scolastica  

Visto  il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, 
adottato con decreto del Ministero dell’Istruzione n.257 del 6 agosto 2021; 

Visto  il DL 111 del 6 agosto 2021; 

Visto  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (a.s.2021/2022) del 14 
agosto 2021; 

Vista la nota della Prefettura del 2 agosto 2021; 

Visti  gli esiti dell’incontro del 30 agosto 2021 tra il Prefetto di Milano e altri interlocutori; 

Richiamate le misure di prevenzione del rischio adottate dagli istituti superiori I.S.I.S. “Bernocchi” 
e I.S. “Dell’Acqua” 
considerato  che ai sensi del Piano operativo di coordinamento degli orari delle attività 
e del servizio di trasporto pubblico locale della Prefettura di Milano è consentito 
l’ingresso entro le ore 8:30 al 70% della popolazione scolastica complessiva e al 
restante 30% al turno successivo; 

Considerata  la deroga concessa da Città Metropolitana di Milano, in accordo con l’Ist. Bernocchi di 
Legnano, per risolvere le criticità dovute all’elevato numero di studenti presenti nei 
due istituti scolastici contigui e per esercitare una minore pressione sui mezzi di 
trasporto, consistente nello scaglionare gli ingressi e le uscite dei due istituti su 
quattro turni e nel ridurre a 50 minuti, per causa di forza maggiore, la durata di 3 ore di 
lezione 

 determina che l’orario risulti così articolato: 
 

1° ora 08.30-09.20 

2° ora 09.20-10.10 

Intervallo 10.10-10.20 

3° ora 10.20-11.20 

4° ora 11.20-12.10 

Intervallo 12.10-12.20 

5° ora 12.20-13.10 

6° ora 13.10-14.00 

L’orario della settimana sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto 
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Ubicazione delle classi 
 

SEDE DI VIA BERNOCCHI 
 

SEDE DI VIA CALINI 

LICEO ARTISTICO 
 

CORSO CAT (Costruzioni ambiente e territorio) 

TRIENNIO  
AFM (Amministrazione Finanza e 
Marketing) 
RIM (Relazioni Internazionali per il 
Marketing) 
SIA (Sistemi informativi aziendali) 
 
 

 
 
CORSO TUR (Turismo) 

1^AAFM-2^AAFM-1^DAFM-2^DAFM 
 

1^BAFM-2^BAFM-1^CAFM-2^CAFM-2^EAFM 

 
 
Primo giorno di scuola 

L’orario del primo giorno di scuola 13 settembre 2021 sarà il seguente: 

Classi prime: dalle ore 8:30 alle ore 10:20 

Classi seconde e terze: dalle ore 9:20 alle ore 11:20 

Classi quarte e quinte: dalle ore 10:20 alle ore 12:20 

Non è previsto l’intervallo. 

Classi Prime 

Gli studenti delle classi prime si troveranno nelle rispettive sedi di appartenenza. 

Sede di via Bernocchi: 1^AAFM, 1^DAFM, 1^ALAR, 1^BLAR e 1^CLAR 

Tutte le classi prime della sede di via Bernocchi accederanno all’istituto alle ore 8:30 dall’ingresso 

di via Diaz (link1) dove verranno accolti dai rispettivi docenti posizionati nelle seguenti cinque aree 

di sosta. 

 

CLASSE 
 

AREA SOSTA 

1^AAFM H 1 

1^DAFM G11 

1^ALAR E 8 

1^BLAR E14 

1^CLAR E13 
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Sede di Via Calini: 1^ACAT, 1^ATUR, 1^BTUR, 1^BAFM, 1^CAFM  
 
Gli studenti entreranno dal cancello (link2) alle 8:30 e raggiungeranno l’area di sosta assegnata alla        
propria classe dove troveranno il docente ad accoglierli. 

 

CLASSE 
 

AREA SOSTA 

1^BAFM B17 

1^CAFM B15 

1^ATUR A2 

1^BTUR A7 

1^ACAT A9 

 

Classi seconde, terze, quarte e quinte 

Gli studenti potranno accedere all’istituto non prima dell’ora indicata come inizio delle lezioni, 

unicamente dagli ingressi assegnati alla propria classe e consultabili negli allegati. Seguendo il 

percorso indicato raggiungeranno direttamente la propria classe. 

 

Sede di via Calini: 

Link_3_INFORMAZIONI_ACCESSO_CALINI 

Link_4_Percorsi Soste_CALINI_2021 

Link_5_Scale Accesso-Numero aule_Calini_2021 

 

Sede di via Bernocchi: 

Link_6_INFORMAZIONI_ACCESSO_BERNOCCHI 

Link_7_PERCORSI SOSTE BERNOCCHI_2021 

Link_8_Scale Accesso-Numero aule_sede_2021 
 

Ogni spostamento dovrà essere compiuto nel rispetto del distanziamento fisico e indossando correttamente la 

mascherina chirurgica. 

 

Le presenti disposizioni potranno subire aggiornamenti o modifiche se necessario. 

 

 

La dirigente scolastica 

Laura M. L. Landonio 
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