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 Al Personale docente 

 Al Personale ATA     

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni  

 Albo  

 ATTI 

 

                                                                        

OGGETTO: Orario scolastico con ingressi e uscite differenziati  

 

In riferimento alla nota dell’USR del 24/12/2020 e a seguito delle determinazioni scaturite dai 

precedenti tavoli tecnici, si comunica che da giorno 8 gennaio p.v. è stata prevista la 

differenziazione degli orari di entrata e di uscita degli studenti secondo le seguenti fasce:  

CLASSI  ENTRATA  USCITA  USCITA MARTEDI’ 

TERZE-QUARTE Ore 8.00 13.00 14.40 

BIENNIO- QUINTE  Ore 9.40 14.40 16.40 

L’ora di lezione è pari a 50 minuti. Le relative modalità di recupero saranno stabilite, 

successivamente, dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.    

L’attività didattica in presenza, secondo quanto previsto dall’O.M. del 24/12/2020, potrà 

svolgersi solo per il 50% della popolazione scolastica, il restante 50% svolgerà le lezioni in 

modalità di DAD .  

A tal fine, il nostro Istituto ha stabilito le procedure di seguito specificate.  

Ogni classe verrà suddivisa in due gruppi secondo la lettera alfabetica. Pertanto, al fine di 

garantire l’alternanza della presenza a tutti gli studenti, si seguirà il seguente prospetto: 

1) Primo gruppo: Settimana A: Venerdì 8/01 , Martedì 12/01 , Giovedì 14/01 

2) Secondo gruppo: Settimana B: Lunedì 11/01, Mercoledì 13/01, Venerdì  15/01  





ESEMPIO: 1 A   

 SETTIMANA A 

Primo gruppo: dalla lettera  A alla I 

 venerdì 8, martedì 12, giovedì 14 gennaio : Didattica in presenza  

Secondo gruppo:    dalla lettera M alla lettera Z        

 venerdì 8, martedì 12, giovedì 14 gennaio: Didattica a distanza  

SETTIMANA B 

Primo gruppo: dalla lettera A alla I 

  lunedì 11, mercoledì 13, venerdì 15:  Didattica a distanza  

Secondo gruppo: dalla lettera M alla lettera Z 

 lunedì 11, mercoledì 13, venerdì 1 : Didattica in presenza 

Si allega prospetto esplicativo per tutte le classi   ALL.I 

N.B.  Per gli alunni con disabilità, secondo quanto espresso nel DPCM del 3 Dicembre 2020, è 

sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza. 

Pertanto, gli insegnanti di sostegno avranno cura di acquisire le eventuali autorizzazioni allo 

svolgimento della didattica in presenza da parte  delle famiglie degli studenti con disabilità, 

fermo restando che la scelta in un senso  o nell’altro resta prerogativa delle famiglie.  

L’orario su 50 minuti prevede la seguente scansione  

Prima ora Dalle ore 8.00 Alle ore 08.50 

Seconda ora  Dalle ore 08.50 Alle ore 09.40 

Terza ora  Dalle ore 09.40 Alle ore 10.30 

Quarta ora Dalle ore 10.30 Alle ore 11.20 

Quinta ora  Dalle ore 11.20 Alle ore 12.10 

Sesta ora  Dalle ore 12.10 Alle ore 13.00 

Settima ora  Dalle ore 13.00 Alle ore 13.50 

Ottava ora  Dalle ore 13.50 Alle ore 14.40 

Nona ora  Dalle ore 14.40 Alle ore 15.30 

Decima ora  Dalle ore 15.30  Alle ore 16.20 



Pertanto , le classi Terze e Quarte entreranno sempre alla prima ora (ore 8.00) e usciranno 

sempre alla sesta ora ( ore 13.00) , il martedì l’uscita sarà alle ore 14.40. 

Il Biennio e le Quinte classi entreranno sempre alla terza ora ( ore 9.40) e usciranno sempre 

all’ottava ora (14.40) , il martedì l’uscita sarà alle ore 16.20. 

 

 

 

Per il corso serale sarà rispettato il criterio della presenza del 50% degli studenti (ALL II) 

mantenendo , però , la consueta scansione oraria, secondo il seguente prospetto:  

 

 

Prima ora  18.00 19.00 

Seconda ora  19.00 20.00 

Terza ora  20.00 21.00 

Quarta ora  21.00 21.50 

Quinta ora  21.50 22.40 

 

 

I docenti svolgeranno le ore di servizio in presenza con il 50% degli alunni della classe , 

collegandosi, con il proprio dispositivo o con quello fornito dalla scuola, con il restante 50% 

della classe in modalità online (video conferenza).  

Nel  caso si utilizzassero tablet o pc della scuola , i collaboratori scolastici avranno cura di 

consegnarli ai docenti della prima ora e di riceverli , per custodirli, dai docenti  in servizio 

all’ultima ora, secondo il criterio dell’ubicazione della classe. I dispositivi utilizzati nelle classi 

poste al piano terra andranno consegnati ai collaboratori scolastici dello stesso piano , stessa 

modalità  è da intendersi per le classi ubicate al primo piano.   

Al cambio d’ora , che si auspica avvenga in maniera celere,  nel caso in cui si rilevasse qualche 

anomalia nell’utilizzo dei dispositivi, ne sarà considerata responsabile l’intera classe. 

Nell’ipotesi, invece, che, per qualunque ragione, la classe dovesse restare senza docente 

(assenza, ritardo, impedimento, altro) da segnalare in vice presidenza, i dispositivi verranno 

custoditi dai collaboratori scolastici nelle rispettive postazioni di lavoro.     

 

 

 

 



RICREAZIONE  

 Al fine di rispettare le misure di prevenzione,  evitare assembramenti  e permettere 

un’adeguata fruizione dei servizi igienici, la ricreazione, così come comunicato nelle 

precedenti circolari , dovrà ,comunque, svolgersi solo ed esclusivamente all’interno delle 

proprie aule, secondo il seguente prospetto:   

CORSO DIURNO 

TUTTA LA SETTIMANA  MARTEDI’ 

CLASSI  RICREAZIONE 

 TERZE Dalle 9.40 alle 9.50 

QUARTE Dalle 10.20 alle 10.30 

BIENNIO Dalle 11.20 alle 11.30 

QUINTE Dalle 12.00 alle 12.10 

 

CORSO SERALE 

CLASSI RICREAZIONE 

PRIMA-SECONDA-TERZA  Dalle 20.50 alle 21.00 

QUARTA – QUINTE  Dalle 21.00 alle 21.10 

 

Si raccomanda di rispettare accuratamente le misure di distanziamento sociale , soprattutto 

nel momento della consumazione del pasto, quando, appunto, non è possibile usare la 

mascherina.   

 

In merito alla fruizione del punto ristoro si rammenta che non è consentito l’accesso al bar e 

che restano in vigore le indicazioni fornite con circolare n° 38 del 01/10/2020 prot  n 5314   

                    

 

  Si precisa che da giorno 8 gennaio è possibile utilizzare i laboratori per l’attività didattica, in 

modo specifico per le materie di indirizzo.  

 

Si raccomanda di verificarne il numero di capienza massima in riferimento alla classe e di 

osservare tutte le misure di distanziamento e di sicurezza.  

I computer e i dispositivi tecnologici usati dovranno essere sanificati dopo ogni utilizzo, 

pertanto dovrà essere predisposto, per tempo, un calendario da concordare con i tecnici di 

laboratorio che preveda i tempi di sanificazione e pulizia dei locali e delle attrezzature  

utilizzate.                            

  CLASSI RICREAZIONE  

TERZE Dalle 13.00 alle 13.15 

QUARTE Dalle 13.35 alle 13.50 

BIENNIO Dalle 13.50 alle 14.05 

QUINTE Dalle 14.25 alle 14.40 



 

Per quanto non espressamente inserito si rinvia alla circolare n 16   Prot. 5314  del 14/09/2020 

sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.  

Si confida, comunque, sempre, nel senso di responsabilità e nel buon senso di ognuno di noi .  

 
 

                                                            
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
 
 

 
 
 


