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Circolare n. 31 del 16/09/2022
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
AL SITO WEB
Oggetto: Orario provvisorio dal 19 al 30 settembre 2022
In data odierna si pubblica l’orario provvisorio e le disposizioni dei docenti e l’orario delle classi,
per le attività didattiche per il periodo dal 19 settembre 2022 al 30 settembre 2022, all’interno
dell’opzione Orario Docenti – Classi del menu Orari/Calendari, del sito istituzionale.
La modalità delle attività didattiche sarà la seguente:





orario ridotto di 5 ore, di 60 minuti, per l’intero gruppo classe, con ingresso alle ore 8.00 e
uscita alle ore 13.00 per le due sedi;
per le classi del percorso IeFP è previsto un orario ridotto di 4 ore, di 60 minuti, con ingresso
alle ore 8.00 e uscita alle ore 11.55;
sono previsti due intervalli dalle ore 9.55 alle ore 10.05 e dalle ore 11.55 alle ore 12.05;
gli alunni potranno svolgere l’intervallo nella propria aula e nella relativa zona antistante. I
docenti in servizio alla 2^ e 4^ ora svolgeranno regolare sorveglianza durante l’intero intervallo
nelle zone sopra menzionate (aula e relativa zona antistante).

Si ribadisce che gli allievi e il personale dovranno conformarsi alle indicazioni, contenute nella circ.
nr. 1 del 1 settembre 2022, finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 per l’anno
scolastico 2022 -2023.
I docenti, per le ore a disposizione, dovranno recarsi al front office delle rispettive sedi, per
verificare l’effettiva assegnazione nelle classi.
Porte per l’ingresso e l’uscita per gli allievi.
Viene mantenuta la suddivisione degli ingressi che prevede per la sede di via Bonistallo 4 porte da
utilizzare per ingresso e uscita e 2 porte per la sede di via G. Fabiani. Gli alunni sono tenuti a
rispettare rigorosamente le indicazioni già in uso per l’ingresso all’istituto.

L’orario settimanale seguirà la seguente scansione oraria:
Ora
1^ Ora
2^ Ora
Intervallo
3^ Ora
4^ Ora
Intervallo
5^ Ora

Scansione oraria
8.00 – 9.00
9.00 – 9.55
9.55 – 10.05
10.05 – 11.00
11.00 – 11.55
11.55 – 12.05
12.05 – 13.00

Orario docenti di sostegno
L’orario di servizio dei docenti di sostegno per il periodo dal 19 settembre 2022 al 30 settembre
2022 verrà pubblicato al più presto.
Si richiede a tutti i docenti di controllare le proprie disposizioni su entrambi i plessi.

Firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO)

