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CIRCOLARE n. 11 del 13/09/2021 
Al personale docente e ATA 

Agli Studenti e Alle Studentesse 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Avvio lezioni – Orario Scolastico – Accoglienza Classi - Ubicazione aule – 

-  Recupero ore Docenti 

 

AVVIO LEZIONI.come da delibere OOCC 
1° giorno - Mercoledì 15.09.2021 dalle  h. 8:00 alle h. 11:00 

Giovedì 16.09.2021 e venerdì 17.09.2021 - orario 8:00 – 11:00 

 

ORARIO SCOLASTICO e PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE. 
➢ La 1^settimana di settembre si svolgeranno n. 3 ore di lezioni giornaliere dalle h. 8:00 alle 

h. 11:00, senza pausa ricreativa. 

➢ La 2^settimana dal 20 al 24 settembre si svolgeranno n.5 ore di lezioni dalle h.8:00 alle 

h.13:00 con una pausa ricreativa dalle h.10:50 alle h.11:10. 

➢ La 3^settimana dal 27 settembre vi sarà l’orario delle lezioni completo con due pause 

ricreative:   

- 1^pausa – 9:55 – 10:10;  

- 2^pausa – 11:55 – 12:10 

 

ISTRUZIONI PER L’ACCOGLIENZA DELLE CLASSI. 
- L’accoglienza degli studenti delle classi prime della sede di via Sipione e S.Alessandra  

avverrà in cortile dai docenti della prima ora. 

- Per gli studenti dell’Alberghiero l’accoglienza delle prime sarà in aula. 

- Gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte saranno tenuti a recarsi nelle aule 

assegnate. 

- Tutti gli studenti arriveranno a scuola muniti di mascherina e accederanno alle aule seguendo 

un percorso prestabilito rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicata nella 

segnaletica colorata. 

- L’orario provvisorio sarà pubblicato sul sito della scuola in tempo utile. 

- Ulteriori disposizioni saranno comunicate in tempo utile tramite circolare. 

 

 

ATTIVITÀ PER L’ACCOGLIENZA DELLE CLASSI. 

- Regolamento di Istituto 

- Presentazione di Patto di corresponsabilità educativa, Sicurezza a Scuola, Norme anti-Covid 

- Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

- Ruolo e compiti del Consiglio di classe e dei coordinatori 

- Funzione di rappresentanza degli studenti e dei genitori 
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MODALITÀ DI RECUPERO ORE PER I DOCENTI. 

Come da delibera Collegiale del 10.09.2021. 

- La 1^settimana le classi usciranno alle ore 11:00 e tutti i docenti dovranno garantire la loro 

presenza. assicurando l’anticipo delle ultime ore di lezioni programmate nell’orario provvisorio per 

la copertura dei docenti assenti. 

- La 2^settimana dal 20 al 24 settembre, i docenti che avranno assegnata la sesta e la settima 

ora nell'orario provvisorio, dovranno assicurare il recupero delle ore terminali prestando servizio sulla 

base delle necessità delle supplenze sopravvenute, segnalate dai referenti di plesso. Qualora non 

sussistono necessità segnalate dai Referenti di plesso, le ore non prestate saranno accantonate nella 

“banca ore”, previa comunicazione ai referenti di plesso e ai Collaboratori del DS, per usufruire della 

copertura delle supplenze necessarie. Le ore saranno recuperate nell’arco dei due mesi successivi. 

 

 

 

Ubicazione aule per le sedi di via Sipione, via s.Alessandra e via Rossini. 
Vedasi in allegato le planimetrie. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Maria Teresa Cirmena 


