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Circ. n ° 112                   Monza, 22 gennaio 2021

            

All’attenzione delle famiglie, degli studenti e dei docenti  

 DIURNO - SERALE 

del D.S.G.A. e del personale ATA 

Registro Elettronico – SITO WEB 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche dal 25 al 29 gennaio 2021 

L’Ordinanza del 16 gennaio 2021 del Ministero della Salute colloca la Lombardia nella c.d. “zona rossa” dal 17 al 31 

gennaio 2021. 

Il DPCM del 15 gennaio 2021 (art.3 comma 4 lettera f) consente anche nelle zone rosse di mantenere in presenza le 

esercitazioni di Laboratorio così come le lezioni per gli studenti BES le cui famiglie abbiano fatto richiesta in tal 

senso. 

Pertanto si comunica il calendario dei Laboratori da svolgere in presenza dal 25 al 29 gennaio 2021. 

DIURNO 

Lunedì 25 gennaio 1 A dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 0/1) nella cucina e sala 1 

1E dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/3) nella cucina e sala 2 

2 A dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/18) nella cucina e sala 3 

1I dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/7) nella cucina e sala 2 

2 B dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/19) nella cucina e sala 1 

2 I dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/4) nella cucina e sala 4 

Martedì 26 gennaio 4C dalla 1^ alla 5^ ora nella cucina nelle cucine 1-2 

4B dalla 3^ alla 7^ ora nella cucina nelle cucine 3-4 

4 A dalla 3^ alla 7^ ora nelle sale 1- 2 

3I dalla 2^ alla 4^ ora nel Laboratorio di Accoglienza 

4E dalla 5^ alla 7^ ora nel Laboratorio di Accoglienza 
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Mercoledì 27 gennaio 1C dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/12) nella cucina e sala 1 

2H dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/19) nella cucina e sala 3 

1G dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/5) nella cucina e sala 2 

2E dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 2/3) nella cucina e sala 4 

1D dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/18) nella cucina e sala 3 

2F dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 0/1) nella cucina e sala 1 

Giovedì 28 gennaio 4D dalla 3^ alla 7^ ora nelle cucine 1-2 

4 H dalla 4^ alla 6^ ora nelle cucine 3-4 

4G dalla 3^ alla 7^ ora nelle sale 3-4 

3F dalla 2^ alla 4^ ora nel Laboratorio di Accoglienza 

4F dalla 5^ alla 7^ ora nel Laboratorio di Accoglienza 

Venerdì 29 gennaio 2C dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 0/1) nella cucina e sala 3 

2G dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/13) nella cucina e sala 1 

1B dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/5) nella cucina e sala 2 

1H dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/12) nella cucina e sala 1 

1F dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/18) nella cucina e sala 3 

2D dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/7) nella cucina e sala 2 

 

SERALE 

Lunedì 25 gennaio 5G dalla 1^ alla 3^ ora 

Martedì 26 gennaio 1 A dalla 1^ alla 4^ ora 

Mercoledì 27 gennaio 5F dalla 1^ alla 3^ ora 

4 A dalla 1^ alla 3^ ora (Sala) 

3 A dalla 1^ alla 3^ ora (Cucina) 
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5 A dalla 1^ alla 3^ ora 

1 A dalla 1^ alla 2^ ora (Accoglienza) 

2 A dalla 3^ alla 4^ ora (Accoglienza) 

Giovedì 28 gennaio 5E dalla 1^ alla 3^ ora 

5C dalla 3^ alla 5^ ora 

5B dalla 1^ alla 3^ ora 

Venerdì 29 gennaio 2 A dalla 1^ alla 4^ ora 

5D dalla 1^ alla 3^ ora 

 

Nelle giornate delle esercitazioni, le restanti ore di lezione si svolgeranno in modalità asincrona attraverso il 

caricamento di materiali appositamente predisposti dai docenti (si ricorda che anche queste attività vanno inserite 

nel Registro Elettronico a copertura dell’intero orario di servizio) oppure andranno spostate nelle ore pomeridiane, 

nel caso in cui la disciplina coinvolta non si possa svolgere nell’arco della settimana. 

Eventuali cambiamenti dettati dalle autorità competenti (cambi da zona rossa ad arancione o ulteriori ordinanze) 

saranno prontamente comunicati. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

       Il Dirigente Scolastico 
       Renata Antonietta Cumino   

      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.39/93)                                                                                                                                                                                                                  
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