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Circ. 030 

San Donato Mil.se, 25 settembre 2020 
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Oggetto: organizzazione 3^ settimana di scuola. 28 settembre-03 ottobre 2020 

 

Vista la circolare 0012536 del 24/09/2020 dell’USP di Milano: 

 

Le operazioni di conferimento degli incarichi annuali saranno gestite         

direttamente dall’Ufficio Scolastico Territoriale, alla presenza di       

rappresentanti delle organizzazioni sindacali, e inizieranno alle ore 9.30 di          

lunedì 28 settembre 2020, procedendo all'attribuzione dei posti di sostegno          

della scuola secondaria di II grado e, a seguire, quella dei posti comuni. 

 

e considerato che la mancanza di organico non permette di coprire tutte le ore di lezione, si                 

comunica che l’orario delle classi seguirà il seguente calendario sia per San Donato che per San                

Giuliano: 
 

lunedì 28 settembre ● classi 1^ e 2^ gruppo A in presenza, gruppo B in DaD 
● classi 3^ e 4^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 5^ in presenza 

martedì 29 settembre ● classi 1^ e 2^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 3^ e 4^ gruppo A in presenza, gruppo B in DaD  
● classi 5^ in presenza 

mercoledì 30 settembre ● classi 1^ e 2^ gruppo A in presenza, gruppo B in DaD 
● classi 3^ e 4^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 5^ in presenza 

 

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0012536.24-09-2020.pdf


 

giovedì 01 ottobre ● classi 1^ e 2^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 3^ e 4^ gruppo A in presenza, gruppo B in DaD  
● classi 5^ in presenza 

venerdì 02 ottobre ● classi 1^ e 2^ gruppo A in presenza, gruppo B in DaD 
● classi 3^ e 4^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 5^ in presenza 

sabato 03 ottobre ● classi 1^ e 2^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 3^, 4^, 5^ in DaD (non è prevista la sostituzione dei 

docenti assenti) 

 

A breve verrà anche pubblicato per la sede di San Giuliano il nuovo orario provvisorio delle lezioni 

in vigore dal 28 settembre 2020. 

 

Si ricorda che non si terrà la 6^ ora di lezione né in presenza né a distanza. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


