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OGGETTO: ORARIO DELLE LEZIONI CORSI DIURNI SETTIMANA 21 – 26 SETTEMBRE
Comunico che nello spazio del sito dedicato alla ripartenza è pubblicato l’orario delle
lezioni secondo i seguenti criteri.
Innanzitutto troverete un file – formato pdf – con l’orario delle classi 1 e 3 e un diverso file
per le classi 2, 4, 5. Questi file recano solo il nome della disciplina e non del docente, non per
scelta della scuola ma per normativa legata alla privacy. Nell’area riservata studenti e docenti
troverete invece l’orario con tutti i dati. Ovviamente questa consultazione è preclusa alle classi
seconde, quarte e quinte fino alla consegna, e attivazione, delle credenziali isa che avverrà come
indicato nella circolare 11 del 7 settembre 2020. La durata delle lezioni è di 60 minuti composta da
50 di lezione e 10 di arieggiamento dell’aula e la scansione oraria varia a seconda dell’orario
d’ingresso:
INGRESSO 7.55
Ora
1
2
3
4
5

Orario
7.55 – 8.55
8.55 – 9.55
9.55 – 10.55
10.55 – 11.55
11.55 – 12.55

INGRESSO 9.30
Ora
1
2
3
4
5

Orario
9.30 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13-30 – 14.00
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Invito i docenti a visionare con attenzione il proprio orario poiché, come spiegato in
collegio dei docenti, tutti sono stati utilizzati per la sorveglianza delle classi con docenti non ancora
nominati. Chi non sarà impiegato per tutte le ore di cattedra, e avrà quindi ore a disposizione,
contatterà via chat di Teams la signora Milena comunicando quando presterà le ore dovute.
La dislocazione delle classi con i relativi percorsi d’ingresso verrà pubblicata nella sezione
dedicata alla ripartenza al più presto.
In questo periodo la campanella, che segnala l’inizio e la fine delle lezioni, non suonerà,
poiché avendo due ingressi temporalmente differenziati si creerebbe molta confusione. Lasciamo
al buon senso di cui sono dotati i docenti terminare le lezioni all’orario stabilito. Sono allo studio
soluzioni, che metteremo in atto il prima possibile.
Gli studenti e i docenti, per le operazioni di rilevazione della temperatura e igienizzazione
delle mani, dovranno presentarsi agli spazi d’accesso con anticipo.
Relativamente alle attività a distanza preciso che è assolutamente vietato svolgere le ore
in momenti diversi da quelli indicati in orario, in sintesi le ore non possono essere spostate al
pomeriggio o in altre giornate neppure se vi è accordo tra docente e studenti.
Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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