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Circolare studenti n.8      Cantù, 17.9.2021 

Circolare docenti n.15  

Circolare ATA n.5    

A tutti gli studenti e alle famiglie 

A tutti i docenti di Cantù e 

Lomazzo 

Al personale ATA 

Oggetto: ORARIO SCOLASTICO DAL 20.9.2021  

Si comunica che, in coerenza con le indicazioni prefettizie del 9 settembre 2021, nella settimana  
20/25 settembre 2021 le lezioni verranno effettuate in maniera scaglionata, con le stesse modalità 
utilizzate nella prima settimana di lezione, ad eccezione di alcune modifiche relative alla giornata 
di lunedì (biennio 8-12, triennio 10-14 ad eccezione del sabato triennio 10-13). 
LE TURNAZIONI E GLI ORARI DELLE DISCIPLINE VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO DELL’ISTITUTO. 
 
Si pregano le famiglie e gli studenti di controllare attentamente l’orario che verrà pubblicato e gli 
ingressi e le uscite che variano secondo le aule che devono essere raggiunte alla prima ora e che 
devono essere lasciate all’ultima ora, come da schema seguente: 
 

AULE CANTU’ INGRESSO/USCITA 

4/5/6/7/8/9/11/38/39/46/47/48/49/50 INGRESSO 1 - ROSA 
Via Da Canturio  
 

1/2/3/26/27/28/40/41/42/51/52/53 INGRESSO 2 - AZZURRO 
Via Da Canturio  
 

17/18/19/20/29/30/31/43/44/45 INGRESSO 3 - VERDE 
Via Da Canturio  
 

12/13/14/15/16/PALESTRA INGRESSO 4 - CORALLO 
Via Da Canturio  
 

AUDITORIUM/UFFICI/BIBLIOTECA/AULA 
PROFESSORI/AULA RICEVIMENTO 
21/22/23/25/32/33/34/35/36 

INGRESSO 5 - ARANCIONE 
Via Andina  
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Esempio: uno studente che avesse lezione alla prima ora nell’aula 19 accederà dall’INGRESSO 
VERDE 3 – da via da Canturio, e se avesse l’ultima ora di lezione nell’aula 48 uscirà dall’INGRESSO 1 
ROSA – da via da Canturio. 

AULE LOMAZZO INGRESSO/USCITA 

SEGRETERIA/UFFICI/SALA 
DOCENTI/1/2+3/5/6/7/13+14/15 

INGRESSO 1 - ROSA 
Via Pitagora  
 

4/8+9/10/11/16/17+18/PALESTRA INGRESSO 2 - AZZURRO 
Via Terragni  
 

 
Si sottolinea che, in attesa di poter accedere agli edifici scolastici, gli studenti sono pregati di 
distribuirsi lungo i marciapiedi e/o gli spazi antistanti in modo da non creare assembramento, 
indossando correttamente la mascherina che va mantenuta durante tutta la permanenza 
nell’edificio. 
 
I LOCALI VANNO COSTANTEMENTE ARIEGGIATI e I BANCHI VANNO SANIFICATI DALLO STUDENTE 
OGNI VOLTA CHE L’AULA VIENE LASCIATA. 
 
Sulla home page del sito sono pubblicate le planimetrie che riportano le aule con le colorazioni 
dei rispettivi ingressi/uscite. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Arch. Anna Proserpio  

   [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 


