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Cir. N. 174  Data 05/01/2021 

 

A  Studenti e Famiglie, Docenti e personale ATA 

 

OGGETTO: Orario lezioni dal 7 gennaio 2021  
 

Con la presente si comunica che: 

• sul portale internet della scuola è pubblicato il nuovo orario per i corsi diurni che entrerà in vigore dal 7 

gennaio p.v. e che verrà anche caricato sul portale del registro elettronico. 

• Per i corsi di istruzione per adulti (serale) dal 7 gennaio al 9 gennaio rimarrà in vigore l’orario precedente; il 

nuovo orario e le modalità di rientro in presenza saranno pubblicate con apposita circolare entro il 9 gennaio. 

 

Gli insegnanti di sostegno sono invitati ad inserire entro sabato 9 gennaio il proprio orario al seguente link: 

https://forms.gle/jzjjqk4eigQmQAwd8  

 

Secondo le ultime comunicazioni giunte dalla Direzione Scolastica e dalle autorità governative il rientro in classe al 50% 

come da precedente circolare avverrà a partire da lunedì 11 gennaio secondo la scansione dei gruppi già pubblicata e che 

si riporta qui si seguito per comodità di consultazione: 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

11 Gruppo 1 12 Gruppo 2 13 Gruppo 1 14 Gruppo 2 15 Gruppo 1 16 Gruppo 2 

 

Nei giorni dal 7 al 9 gennaio le classi svolgeranno tutte didattica a distanza. 

Si invitano i docenti, nei prossimi tre giorni di didattica a distanza, a richiamare gli studenti, in vista del rientro di lunedì 11, 

ai comportamenti corretti sia in entrata e in uscita, che nella permanenza a scuola. Questo intervento si colloca opportuna-

mente nelle attività di Educazione Civica. 

 

Dal momento che è prevista la presenza degli studenti al 50% si effettueranno due intervalli in un unico turno:  

 

• Primo intervallo h. 10.00 – 10.15  

• Secondo intervallo h. 12.00 – 12.15. 

 

Si raccomanda agli studenti e agli insegnanti di uscire ordinatamente dall’istituto per l’intervallo seguendo i percorsi sta-
biliti per entrata e uscita stabiliti. 

 

Per le modalità dettagliate di ingresso e uscita, nonché per eventuali aggiornamenti sulla dislocazione delle singole classi, 

sarà emanata nei prossimi giorni apposita circolare. 

 

In questa prima stesura sono state inserite in orario tutte le ore a disposizione degli insegnati, con succesive circolari saranno 

comunicate eventuali variazioni delle ore a disposizione in seguito all’attivazione di attvità di recupero/potenziamento in 

orario pomeridiano. 

 

Si ricorda a tutti i docenti il compito di vigilanza anche sulle norme di sicurezza e di prevenzione e contenimento pandemia. 

In particolare per quanto riguarda l’uso della mascherina tanto nei luoghi all’aperto quanto nei locali dell’Istituto. 

Durante gli intervalli anche all’aperto è obbligo l’uso della mascherina eccetto per il consumo del cibo, purché sia mantenuta 

una distanza interpersonale di 1.80mt. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  


