
Liceo Statale “Primo Levi”
Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese

Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese
Sede: Via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese (MI)

tel: 0255691211-225 fax: 025271789 sito web: levi.edu.it
mail: MIPS11000C@istruzione.it PEC: MIPS11000C@pec.istruzione.it

Cod. Sede: MIPS11000C - Cod. Linguistico: MIPS11002E CF: 80126050154 CUF: UF1K10

Circ. 008

San Donato Mil.se, 08 settembre 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: ripresa attività didattiche

Lunedì 12 settembre 2022 presso le rispettive sedi riprenderanno le attività didattiche dei tre

indirizzi.

1. La scansione dell’orario settimanale sarà così articolata:

● classi prime e seconde: dal lunedì al venerdì

● classi terze, quarte e quinte: dal lunedì al sabato

2. Nel corso della prima settimana di lezione le classi osserveranno il seguente orario:

● lunedì 12 settembre 2022:

○ classi prime e seconde: dalle ore 08:00 alle ore 11:00 (senza intervallo)

○ classi terze, quarte e quinte: dalle ore 09:00 alle 12:00 (senza intervallo)

● da martedì 13 a sabato 17 settembre 2022:

○ per tutti: dalle ore 08:00 alle ore 12:00 (con intervallo dalle 10:50 alle 11:10)

3. Orario delle lezioni: sul sito è disponibile l’orario provvisorio.

4. Per l’ubicazione delle aule si rimanda alla piantina allegata (San Donato, San Giuliano).

5. Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da CoV-2:

a. la permanenza a scuola non è consentita con sintomatologia compatibile con

COVID-19, temperatura corporea superiore a 37,5°C, test diagnostico positivo

https://www.levi.edu.it/orario-lezioni-provvisorio/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qVA1EMKYR9kgBHhNQ2Zyb03IigAlohtFZfKXBA_t7jM/edit#gid=1338139503
https://docs.google.com/presentation/d/1UsovC_2pTuB4aV0EYIe-22ebVbVgDPO-FrZ7XoUwaEU/edit#slide=id.g96094700c7_0_0


b. si raccomanda: igienizzazione frequente delle mani, utilizzo di dispositivi di

protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico e gli alunni a rischio,

ricambio frequente d’aria

c. per ulteriori informazioni si rimanda al vademecum predisposto dal Ministero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

https://drive.google.com/file/d/13fOzWOqF3f24lHHIQs4WzxXX5jnG_zNw/view?usp=sharing

