
 
 
 
 

Circ. n. 7 

Colleferro, 6 settembre 2021 

 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE 

 

Oggetto: Organizzazione e orari. 

 

In merito all’oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni. 

 

1) Rientro a scuola in presenza per tutti gli studenti il 13 settembre 2021.  

 
2) Orario di inizio delle lezioni:  
 

- alle ore 8:00 per il triennio di tutti gli indirizzi (60% degli studenti);  
- alle ore 9:40 per il biennio di tutti gli indirizzi  (40% degli studenti).  

 
3) Orario di termine delle lezioni (a regime):  
 

- alle ore 12:40 per il triennio di tutti gli indirizzi (una volta la settimana alle ore 13:30 per il 
triennio del Liceo Classico e per le classi 3B, 4B, 3D e 4D); 

- alle ore 13:30 o alle ore 14:20 per il biennio di tutti gli indirizzi.  
 
Nei primi giorni di lezione l’orario di entrambi i turni sarà ridotto (v. comunicazione a parte). 
 
SI PRECISA CHE I SUDDETTI ORARI E PERCENTUALI DI STUDENTI DERIVANO DA DISPOSIZIONI PREFETTIZIE 
DI PROSSIMA EMANAZIONE E NON DA SCELTE DELLA SCUOLA. 
 
A CAUSA DI QUESTO DOPPIO TURNO, NON SARA’ POSSIBILE ATTUARE L’ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE 
CLASSI SU CINQUE GIORNI COME, INVECE, PRECEDENTEMENTE COMUNICATO. 
TALE ORGANIZZAZIONE, PERTANTO, VIENE PER IL MOMENTO SOSPESA. 
 
Il registro si firma nell’ora reale della classe (es.: la 2E entra alle 09:40; l’insegnante sul registro di classe 
deve segnare 1^ ora e così di seguito). 
 
4) Accesso all’edificio scolastico da due cancelli diversi (principale e lato palestre) e da quattro diverse 
porte di ingresso allo stabile (v. Regolamento e Planimetrie di prossima pubblicazione).  

 

4) Uso della mascherina (esclusivamente chirurgica) in tutte le situazioni sia statiche che dinamiche 
(tranne attività fisica e consumazione della merenda).  

 

5) (a regime) Una ricreazione per gruppo di ingresso, tutti con obbligo di mascherina e di rimanere in aula. 
Sorveglianza affidata al docente dell’ora in cui l’intervallo è ricompreso. Non si può sostare nei corridoi, in 
aule diverse dalla propria o in altri spazi all’interno dell’edificio.  
- orario della ricreazione del 1° turno: 10:25-10:40 (al termine della 3^ ora di lezione); 
- orario della ricreazione del 2° turno: 11:40-11:55 (all’inizio della 3^ ora di lezione) 
 



6) Gli studenti non potranno accedere al bar ma ordinare le merende per classe tramite whatsapp (al n.  
347 90 44 424 ) con ritiro delle stesse da parte del rappresentante di classe a chiamata del gestore.  
Le ordinazioni dovranno essere effettuate: 

- entro le ore 9:00 per le classi che entrano alle ore 8:00; 
- entro le ore 10:40 per le classi che entrano alle ore 9:40; 

 
Gli studenti non possono mai accedere al bar per consumazione singola.  
 
In ogni caso gli studenti possono uscire solo uno alla volta e solo per andare al bagno (gli spostamenti 
vanno limitati al massimo!). 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                      (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                     
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 
 


