
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 471 dell’08/04/2022 

 

 

         AGLI ALUNNI 

               ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA  

 

 

Oggetto: Orario delle lezioni dall’11 aprile 2022  

 

Con la fine dello stato di emergenza al 1.04.2022 è necessario rimodulare l’orario scolastico in 

quanto in funzione dello stato d’emergenza e al fine di permettere gli scaglionamenti in entrata e le 

attività didattiche pomeridiane con uscita alle ore 16.10 era organizzato con frazioni orario di 50’. 

 

In data odierna è stato pubblicato l’orario dei docenti, di servizio e di disposizione, e delle classi, 

per le attività didattiche a far dall’11 aprile 2022, all’interno dell’opzione orari/calendari, del  sito 

istituzionale. 

 

Il nuovo orario, tenuto conto anche del momento dell’anno scolastico,  è  ancora organizzato in  

frazioni orarie giornaliere di 50 minuti, con due scaglionamenti in entrata,alle ore 8.00 e alle ore 

8.50,  con due intervalli e con una pausa pranzo, ma  come da delibera del C.D. del 5/4/2022, per 

ogni docente sono state previste 18 frazioni orario  per le  attività didattiche e  ulteriori 3 frazioni 

orario di 50 minuti a recupero. 

 

Tenuto conto delle disposizioni normative ancora in essere rispetto alla situazione sanitaria relativa 

al Covid-19, si dispone il proseguimento delle misure in essere e si ribadisce  quanto segue : 

 

Pausa pranzo.  

Gli allievi, durante la pausa pranzo possono uscire dalla scuola alle ore 13.50 e rientrare alle ore 

14.25 o possono rimanere nell’aula con il docente designato per la sorveglianza secondo l’allegata 

tabella e consumare il pasto seduti al proprio posto, come da protocollo anticovid-19 in essere 

nell’istituto (All.n. 2) 

 

Laboratori-palestre-aule. 

Vengono mantenute le modalità di igienizzazione e/o sanificazione ove necessario, ad oggi in essere 

per gli ambienti e per le strumentazioni. 

 

Palestra. 

La palestra verrà igienizzata al termine delle attività didattiche giornaliere, per i piccoli e grandi 

attrezzi viene mantenuta la procedura in essere. 
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Gli spogliatoi non potranno essere utilizzati fino al 30 Aprile e comunque fino a nuova 

comunicazione 

 

Attività pomeridiane. 

Le classi seguiranno le attività didattiche pomeridiane dalle ore 14.30 alle ore 16.10 un giorno alla 

settimana. 

Alcune delle classi IeFP seguiranno le attività didattiche dalle ore 14.30  alle ore 17.00 per necessità 

legate all’uso dei laboratori. 

 

Intervalli 

Continueranno a svolgersi in classe fino al 30 Aprile e comunque fino a nuova disposizione  

 

Sorveglianza durante gli intervalli. 

Verrà svolta da tutti i docenti della 3^ e 5^ ora, fino a lunedì 31 gennaio 2022 e da tutti i docenti 

della 4^ e 6^ ora, fino al termine delle attività didattiche, venerdì 10 giugno 2022.  

 

Modalità di ingresso/uscita.  

Gli allievi e il personale dovranno adottare le modalità di ingresso/uscita, nonché i comportamenti e 

le relative misure di sicurezza previsti dal protocollo di sicurezza AntiCovid-19 (prot. n° 3701 del 

9/9/2021), Integrazione DVR, Protocollo sicurezza Ripresa attività in presenza a.s. 21-22 pubblicato 

con comunicazione n° 11 del 9/09/21.  

 

Porte per l’ingresso e l’uscita per gli allievi. 

Viene mantenuta  la suddivisione degli ingressi  che prevede  per la sede di via Bonistalloi 5 porte 

da utilizzare per ingresso e uscita  e  trre porte  per la sede di via Fabiani 3.  Gli alunni sono tenuti a 

rispettare rigorosamente le indicazioni già in uso per l’ingresso all’istituto. 

 

Utilizzo della Borsa dell’istituto , dell’attaccapanni e del banco/postazione. 

Vengono mantenute in essere le procedure esistenti sia per gli allievi che per tutto il personale  

 

Utilizzo del cartellino di riconoscimento. 

Come da circolare n° 43 del 24/92021, avendo messo a disposizione di tutti gli allievi il cartellino di 

riconoscimento  lo stesso dovrà essere indossato da tutti gli allievi. 

 

Orario di ricevimento settimanale docenti. 

Viene mantenuta la modalità da remoto ad oggi in essere. 

Si ricorda ai docenti, di considerare con attenzione il proprio orario di ricevimento: qualora nel 

nuovo orario tale ora fosse occupata dall’attività didattica, i docenti avranno cura di indicare alle 

famiglie un nuovo orario di ricevimento tramite l’applicazione Argo e comunicare tale variazione 

allo staff del DS entro il 13/4/2022 per provvedere al necessario aggiornamento dei dati. 

 

 

Si richiede a tutti i docenti di controllare  le proprie disposizioni su entrambi i plessi (All.n 1) 

 

L’orario settimanale seguirà la seguente  scansione oraria: 

 

Ora Scansione oraria 

1^ Ora 8.00 – 8.50 

2^ Ora 8.50 – 9.40 

3^ Ora 9.40 – 10.25 

Intervallo 10.25 – 10.35 



4^ Ora 10.35 – 11.20 

5^ Ora 11.20 – 12.05 

Intervallo 12.05 – 12.15 

6^ Ora 12.15 – 13.00 

7^ Ora 13.00 – 13.50 

Pausa pranzo 13.50 – 14.30 

8^ Ora 14.30  – 15.20 

9^ Ora 15.20 – 16.10 

10^ Ora 16.10 – 17.00 

 

Orario docenti di sostegno 

L’orario di servizio dei docenti di sostegno rimane invariato dal giorno 11 al 13/4/2022  verrà 

aggiornato e comunicato in tale data e  entrare in vigore al rientro dalle vacanze Pasquali . 

 

Turni di preaccoglienza 

Si allega la tabella dei turni di preaccoglienza aggiornata in conseguenza del nuovo orario scolastico 

in vigore dall’11 aprile (All.n 3). 

 

Firmato   

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Dott. Gaetano Gianfranco  FLAVIANO) 

 

 

 

 

Allegati: 

 

1) Orario disposizioni docenti via Bonistallo e via Fabiani dall’11 aprile 2022 

2) Turni vigilanza pausa pranzo 

3) Turni di preaccoglienza 

 


