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Comunicazione interna n.95 

Del 18/11/2021 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Ai docenti 

Alla Dsga 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: attività didattica dal 22 novembre al 22 dicembre 

 

1. Tutte le lezioni: 

  

• si svolgeranno in presenza essendo  

• l’ingresso delle classi viene scaglionato in modo da ridurre gli assembramenti sui mezzi 

pubblici e negli spazi comuni mantenendo il seguente schema: 

✓ il 70% della popolazione studentesca entro le ore 8.00 (in sede) 8.15 ( in succursale);  

✓ il 30% della popolazione studentesca dopo le 9.00 in sede 9.15 in succursale. 

• Ogni lezione ha la durata di 60’. 

• Vengono mantenute sempre al primo turno le classi quinte (classi terminali) e le classi 

prime 

• Le classi restanti alterneranno mensilmente gli orari di entrata (seguirà comunicazione 

specifica). 

 

Scansione oraria in vigore dal 22 novembre al 22 dicembre 
 

 
Scansione oraria SUCCURSALE ingresso alle 8.15 

Classi 1AES-1AL-1ASU-1BES-1BSU-1CES-1CL-1CSU 
2AL-2ASU-2BES-2BSU-2CL-2CSU 

 
 

Lezione 1 8.15-9.15  

Lezione 2 9.15-10.15 

Lezione 3 10.15-11.05 

Intervallo 11.05-11.20 

Lezione 4 11.20-12.15 

Lezione 5 12.15-13.15 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Scansione oraria SUCCURSALE ingresso alle 9.15 
Classi  

 
3AES-3ASU-3BES-3BSU-3CSU-2AES 

Lezione 1 9.15-10.15  

Lezione 2 10.15-11.05 
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Intervallo 11.05-11.20 

Lezione 3 11.20-12.15 

Lezione 4 12.15-13.15 

Lezione n. 5 13.15-14.15  

 

Scansione oraria SEDE ingresso alle 8.00 
Classi 5AES-5AL-5ASU-5BES-5BL-5BSU-5CL-5CSU- 

 
4AES-4ASU-4BSU-4CES-4CSU-4DSU 

 
 

Lezione 1 8.00-9.00  

Lezione 2 9.00-10.00 

Lezione 3 10.00-10.50 

Intervallo 10.50-11.05 

Lezione 4 11.05-12.00 

Lezione 5 12.00-13.00 

 

Scansione oraria SEDE ingresso alle 9.00 
CLASSI 

3AL-3BL-3CL-4AL-4BL-4CL 

Lezione 1 9.00-10.00  

Lezione 2 10.00-10.50 

Intervallo 10.50-11.05 

Lezione 3 11.05-12.00 

Lezione 4 12.00-13.00 

Lezione 5 13.00-14.00 

 
L’orario delle lezioni ed i nuovi turni di sorveglianza vengono pubblicati sul sito  

 

Applicazione delle norme di sicurezza 

• Il personale dell’istituto fa osservare quanto previsto dalle istituzioni competenti, in base al 

protocollo che verrà pubblicato nel sito. 

• Famiglie e studenti sono tenuti al rispetto delle norme per quanto di loro responsabilità. 

• Sembra opportuno sottolineare che la frequenza è un diritto / dovere che coinvolge tutte le 

componenti scolastiche, la cui cooperazione è fondamentale perché studentesse e studenti 

possano svolgere il loro lavoro in presenza, in un clima promuovente e costruttivo sotto tutti 

i punti di vista. I limiti posti dalle norme non sono intesi come ostacolo, ma come funzionali 

alle esigenze della convivenza civile e all’esercizio dei correlati diritti/ doveri. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                 
Maria Rosaria Di Cicco 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’ 
Amministrazione digitale e norme ad esso correlate 

 


