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Prot. N. 64  

 

Circ N° 121                                          Messina, 05/01/2021 

 

 Al Personale docente 

 Al Personale ATA     

 Alle Famiglie 

 Agli Alunni  

 Albo  

 ATTI 

                                                                        

OGGETTO: Orario scolastico con unica fascia oraria d’ingresso.  

Da comunicazione, ricevuta in data odierna, dall’USR Sicilia si precisa che il Consiglio dei 

Ministri di ieri ha dato il via libera al rientro in presenza al 50% per la scuola secondaria di 

secondo grado dal prossimo lunedì 11 gennaio. Pertanto, giorno 8 gennaio le lezione si 

svolgeranno, interamente,  in didattica a distanza .  

Si comunica, inoltre, che, come da nota USP , pervenuta in data 4/01/2021, fermo restando il 

vincolo della presenza del 50% della popolazione studentesca , l’orario di ingresso è stabilito 

in un’unica fascia oraria per tutte le classi (ore 8.00) dall’11/01/2021 al 15/01/2021. In virtù di 

ciò si dovrà considerare , per tale periodo, l’orario precedente strutturato su sei ore 

giornaliere  e su otto per il martedì.  

La ricreazione , con le regole precedentemente indicate, si terrà secondo la seguente 

scansione:   

Da LUNEDI’A VENERDI’  

 

 

 

MARTEDI’ 

CLASSI  RICREAZIONE 

 BIENNIO Dalle 10.30 alle 10.40 

TERZE Dalle 10.45 alle 10.55 

QUARTE Dalle 11.00 alle 11.10 

QUINTE Dalle 11.15 alle 11.25 

CLASSI  RICREAZIONE 

 BIENNIO Dalle 12.45 alle 13.05 

TERZE Dalle 13.10 alle 13.30 

QUARTE Dalle 13.35 alle 13.55 



 

 

 

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto comunicato con circolare  n 120 

Prot. 0006 del 4/01/2021.  

Tutti coloro che rientreranno a scuola, alunni, docenti, personale, devono, pena la non 

ammissione, essere muniti di apposita autocertificazione con la quale dichiarino di non avere 

sintomi riconducibili al Covid e di non essere stato a contatto con persone positive al virus. 

 I coordinatori avranno cura di raccogliere le autocertificazioni degli alunni e consegnarli in 

segreteria didattica per essere conservate nel fascicolo personale dei singoli studenti.  

I docenti e il personale ATA dovranno compilare l’autocertificazione, all’ingresso, e 

consegnarla ai  collaboratori scolastici presso la postazione posta al piano terra . 

 

 

 

 
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 
 

 
 
 

QUINTE Dalle 14.00 alle 14.20 


