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Circ.n. 64 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Ata 

 

Oggetto: Orario definitivo dal 12.10.2020 

Si comunica che a partire da lunedì 12 ottobre 2020 sarà in vigore l’orario settimanale 

definitivo comprensivo della V ora di lezione. 

Nello specifico si trasmettono: 

All.n. 1_ Orario classi-materia 

All.n. 2_ Orario docenti 

All.n. 3_ Prospetto aggiornato alla data odierna delle attribuzioni delle 

cattedre _ Classi ind. ordinamentale 

All.n. 4_ Prospetto aggiornato alla data odierna delle attribuzioni delle 

cattedre _ Classi ind. sc. applicate 

Si precisa che sono ancora in corso le nomine dei supplenti da parte dell’UST e, pertanto, 

potrebbero essere apportate alcune modifiche a seguito dell’assunzione in servizio di docenti 

impegnati in più Istituzioni Scolastiche. 

Considerata l’emergenza sanitaria e le misure di contenimento che devono essere adottate per 

contrastare la diffusione del virus Covid-19, (per le quali si rimanda alla lettura dello specifico 

protocollo), si specifica che: 

1. per contingentare i flussi ed evitare assembramenti, durante i due intervalli (dalle ore 

10.15 alle ore 10.25 e dalle ore 12.15 alle ore 12.25) gli studenti non potranno 

accedere ai distributori automatici e potranno uscire dall’aula solo con la mascherina, 

sostando nella zona antistante alla stessa e rispettando il vincolo delle distanze 

interpersonali, secondo quanto riportato nel prospetto consultabile nell’All.n. 5_ 

Gestione intervalli; 

2. preso atto che l’accesso alle singole palestre è consentito solo ad un gruppo classe per 

ogni ora di lezione (ossia non è possibile, come negli anni scolastici precedenti, 

programmare attività che prevedano la compresenza di alunni appartenenti a classi 

distinte) e che occorre procedere alla sanificazione dei locali prima che un nuovo gruppo 
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classe svolga la lezione di scienze motorie in palestra, si è reso necessario strutturare 

l’orario in modo che gli studenti possano a rotazione accedere ai suddetti spazi. 

La rotazione prevede una ciclicità di 4 settimane.   

Nell’All.n.6_Prospetto utilizzo palestre sono riportati gli orari di fruizione delle 

palestre riservati alle singole classi. In particolare sono evidenziate in giallo (per gli 

studenti assegnati alla palestra al P.T.) e in azzurro (per gli studenti assegnati alla 

palestra al 1° P.) le classi che svolgeranno l’attività in palestra. 

L’unico caso particolare è la 1ANR che, assegnata alla palestra del P.T., svolgerà le 

attività il martedì della 1° settimana nella palestra del primo piano. 

Le celle evidenziate in verde indicano, invece, le operazioni di sanificazione. 

Nelle ore durante le quali gli studenti della classe non possono accedere alle palestre 

interne dell’Istituto, sarà cura del docente di Scienze Motorie programmare attività 

all’aperto e/o lezioni teoriche in classe.  

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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