Ai sigg. Docenti
Ai Genitori
Oggetto: Ripresa attività didattica 07/01/2021
Si avvisano le SS.LL. che a far data dal 7 gennaio 2021, come stabilito nel corso del Consiglio
di Istituto del 15/12/2020, andrà in vigore un nuovo orario per tutti gli ordini di scuola.
Tutta l’attività didattica si svolgerà in orario antimeridiano per l’impossibilità dell’erogazione
del servizio mensa e nel pieno rispetto delle regole anti-covid, che prevedono sedute in banchi
monoposto ed uso della mascherina per tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo
grado. In casodi ripresa dell’attività didattica in presenza verrà garantito alla scuola
dell’Infanziae alla scuola primaria a tempo normale un orario di 25 ore settimanali; alla scuola
primaria a tempo pieno 30 ore e alla scuola SSI°, 30 ore (con ore di 50 minuti)
In caso di prosieguo della DAD, verrà rispettato lo stesso orario con le opportune pause ed
allontanamento dai terminali sia per gli alunni che per i docenti.
In allegato viene fornito il quadro organizzativo degli ingressi e delle uscite di tutti gli ordini
di scuola, in caso di ripresa delle attività didattiche in presenza.
Nel caso di attività a distanza, verrà rispettato quanto segue:
SCUOLA INFANZIA
Lezioni programmate in modalità sincrona ed asincrona
SCUOLA PRIMARIA
8,15/10,00 = attività didattica
10,00/10,15= pausa
10,15/12,15= attività didattica
12,15/12,30= pausa
12,30/termine delle lezioni (13,15 T.N. e 14,00 T.P.) = attività didattica
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
8,00/13,45 con ore di 45’ e pause di 15’
I docenti componenti la Commissione Orario sono pregati di diffondere il nuovo orario in
modo tale che i docenti della scuola primaria ed i coordinatori delle classi di scuola secondaria
possano, dopo averne preso visione, renderlo noto agli alunni attraverso Classroom.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuliana Novelli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93

Al fine di consentire l’attuazione delle norme di sicurezza anticovid, si invitano i signori genitori a rispettare e a far
rispettare ai propri figli i seguenti orari di ingresso ed uscita
secondo quanto segue:

SEDE CENTRALE
Ingresso infanzia sede:

Uscita infanzia sede

8.15-8.45

13.00-13.15

Ingresso primaria sede:

Uscita primaria sede

 Tempo normale :
8.20 classi prime B-C
8.25 classi seconde B-C
8.30 classi terze B-C

 Tempo normale :
13.20 classi prime B-C
13.25 classi seconde B-C
13.30 classi terze B-C

 Tempo pieno :
8.10 classi 1-2-3-4-5 sezione A

 Tempo pieno :
14.00 classi 1-2-3-4-5 sezione A

Ingresso secondaria di I
grado:

Uscita Secondaria I grado:

tutte le classi : 7.55-8.05

12.55 piano terra
13.00 primo piano

PLESSO DI VIA SCALEA
Ingresso infanzia plesso via Uscita infanzia plesso via
Scalea:
Scalea
8.15-8.45 ingresso da via Scalea

13.00-13.15 ( uscita da via Scalea)

Ingresso primaria plesso: (
ingresso da via Fani)

Uscita primaria plesso:

 8.10 classe quinta A plesso

 13.15 classi prime A-B

tempo pieno
 8.15 classi prime A-B
Classi seconde A-B
Classi quarte B-C
 8.20 classe terza A
Classe quarta A
Classe quinta B plesso
Classi quinte B-C sede

Classi seconde A-B
Classi quarte B-C
 13.20 classe terza A
Classe quarta A
Classe quinta B plesso
Classi quinte B-C sede
 14.00 classe quinta A plesso
tempo pieno

