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Al Personale docente
Al Personale ATA
Alle famiglie e agli studenti
DSGA
Albo-Atti-Sito
CIRCOLARE N. 5

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INIZIO ANNO E ORARIO PROVVISORIO DAL 13.09.2021
Si comunica che dal 13 settembre p.v., data d'inizio delle lezioni, l'ingresso a scuola sarà regolato su due turni,
secondo le attuali indicazioni delle Autorità competenti, e scandito su quattro unità orarie ciascuna di 50 minuti
PRIMO TURNO
2AA-3AA-4AA-5AA
2AB-3AB-5AB
3AC-5AC
3 A D - 4AD
3AE-4AE-5AE
1AF-2AF-4AF-5AF
H. 8.00-8.50
H. 8.50-9.40

SECONDO TURNO
1 A A-1 A B-4 A B
1 A C-4 A C
1AD-2AD
1 A E-2 A E
3AF-3AG
H. 9.40-10.30

H. 9.40-10.30

H. 10.30-11.20
H. 11.20-12.10

H. 10.30 - 11.20 (USCITA CLASSI PRIMO TURNO)

H.12.10-13.00 (USCITA CLASSI SECONDO TURNO)

L'orario interno provvisorio di ogni classe è pubblicato in allegato alla presente circolare.
Per la durata dell'orario provvisorio non è prevista pausa per la ricreazione, né uscite in cortile.
I docenti possono autorizzare una breve interruzione da svolgersi esclusivamente in classe.
I docenti possono autorizzare l'uscita dall'aula per l'uso dei servizi igienici esclusivamente a un alunno per volta.
Per l'intero anno scolastico gli studenti potranno entrare nell'area dell'istituto (oltre il cancello) rispettivamente
alle 7.55 (I turno) e alle 9.35 (II turno), per recarsi direttamente in classe.
Le lezioni si terranno in presenza, per classi intere, a meno di ulteriori e diverse disposizioni delle Autorità
competenti.
Si invitano gli studenti e il personale docente e scolastico, per il tempo di permanenza nell'area scolastica, ad
indossare sempre la mascherina chirurgica o FFP2 (no mascherina di comunità), alla frequente disinfezione delle
mani, alla frequente areazione delle aule, e al costante rispetto delle norme igieniche e di sicurezza imposte
dalla situazione pandemica.
Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Eufemi
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