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Circolare Del 09-10-2020 

 

 
                                                                                               Al  SIGG. DOCENTI   

                                                                                         AL PERSONALE ATA  

 AGLI ALUNNI  

 AL SITO DELLA SCUOLA 

 

 S E D E  

 

OGGETTO: Avvio orario definitivo delle lezioni  anno scolastico 2020/21 
 
 
Si comunica che a partire da lunedì 12 ottobre entrerà in vigore l’orario definitivo secondo la scansione 
oraria di cui al file pubblicato sul sito. 
Si precisa che i docenti hanno il dovere di vigilare sugli alunni/e della propria classe, in particolar modo in 
questo particolare momento di emergenza sanitaria e dunque è necessario ricordare le procedure relative 
all’uso della mascherina in tutti gli ambienti.  
E’ particolarmente importante  essere presenti in classe già alle ore 7:55, ossia cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. L’ intervallo sarà effettuato da lunedì a giovedì durante gli ultimi 10 minuti della  
4 ^ ora (11.10-11.20) il venerdì durante gli ultimi 10 minuti della 3^ora (10:45-10:55)  e dovrà essere svolta 
in aula  mantenendo il distanziamento di almeno un metro 
Si raccomanda di non lasciare soli gli alunni/e  e  di non farli uscire in corridoio. 
Sino a quando non sarà operativo il servizio bar interno gli alunni/e dovranno portare lo spuntino da casa e 
potranno prenotare in loco solo l’acqua . Non è consentita la consegna da parte di estranei o di familiari di 
pacchetti alimentari, panini etc. durante le ore di lezione, per ovvi  motivi organizzativi, e di igiene 
alimentare. 
 
USCITE PER RECARSI IN BAGNO 
                    
Nel ricordare che non è consentito far uscire gli alunni/e per nessun altro motivo che non sia il recarsi nei 
servizi igienici, e che comunque l’uso degli stessi non è consentito prima delle ore 10:00. tranne che per 
casi urgenti e documentati, si ricorda che è consentito far uscire massimo un alunno per volta, 
registrandolo sul sito ARGO  nella sezione FUORICLASSE,  in modo che sia visibile anche agli altri colleghi 
l’eventuale permesso fruito. 
Si confida nella massima collaborazione e vi auguro buon lavoro. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (Prof. Luigi Napoli) 
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