
 

Disposizioni organizzative ed orario 1^ settimana di scuola a.s. 

2020/2021 
 

Agli Studenti ed alle loro Famiglie. 

Carissimi 

sta per iniziare un nuovo anno scolastico accompagnato da incertezze e dubbi, 
che richiede risposte organizzative diverse e di nuova sperimentazione. 

Sono state emanate le linee guida a livello nazionale e regionale, che dettano 
regole di comportamento precise ma gli imprevisti, come ben si sa, saranno comunque 
presenti e per fronteggiarli occorre la collaborazione di tutti, ognuno nel proprio ruolo 
di appartenenza, con senso di responsabilità e condivisione, ma sempre con la 
consapevolezza che insieme vinceremo anche questa battaglia. 

Stiamo lavorando per organizzare l'inizio dell'anno scolastico, (in realtà non ci 
siamo mai fermati!), ben sapendo che potrà essere necessario “aggiustare il tiro” in 
corso d’opera, data la fluidità della situazione. 

Il nostro sforzo sarà efficace solo se Voi ci aiuterete. 

Stiamo ultimando la preparazione della scuola in sicurezza (aule con i posti 
distanziati secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e opportunamente 
modificate al fine di garantire le distanze). Le porte del nostro Istituto si apriranno lunedì 
14 settembre seguendo la seguente scansione: 

• Le classi quinte entreranno alle ore 8.00 dall’ingresso di via P.Ferrero 

• Le classi quarte entreranno alle ore 8.20 dall’ingresso di via Rossini 

• Le classi terze entreranno alle ore 8.40 dall’ingresso del cortile delle palestre 

• Le classi seconde entreranno alle ore 9.00 dall’ingresso di via Rossini 

• Le classi prime entreranno alle ore 9.20 dall’ingresso di via P.Ferrero 
 

L’orario previsto per tutte le classi è di tre ore suddivise in due moduli da 1 ora e 30 

minuti ciascuno. Conseguentemente le classi termineranno l’attività seguendo l’orario 

di seguito riportato, utilizzando le uscite indicate durante il primo giorno di lezione: 

• Le classi quinte usciranno alle ore 11.00  

• Le classi quarte usciranno alle ore 11.20  

• Le classi terze usciranno alle ore 11.40  

• Le classi seconde usciranno o alle ore 12.00  

• Le classi prime usciranno alle ore 12.20  

 

Martedì 15 settembre e mercoledì 16 settembre l’orario sarà articolato su quattro ore 
di lezione dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con intervallo tra seconda e terza ora con 
calendario predefinito; giovedì 17 settembre e venerdì 18 settembre tutte le classi 
effettueranno 5 ore di lezione dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e l’intervallo si effettuerà 



all’interno della terza ora in maniera diversificata. Le modalità di ingresso, di intervallo 
e di uscita verranno specificate durante il primo giorno di lezione. 

In seguito alle riunioni degli organi collegiali, sono stati deliberati specifici 
Regolamenti in merito alla logistica (ubicazione aule/accessi/uscite/intervalli), alle 
norme di comportamento atte al contenimento e alla prevenzione della diffusione del 
COVID-19 e alla Didattica digitale integrata, che verranno comunicati a tutti i membri 
della comunità scolastica sul sito web dell’Istituto e sul registro elettronico. 

Attraverso la stipula del patto di corresponsabilità le famiglie, gli alunni e 
l’istituzione scolastica sottoscriveranno un impegno comune per assicurare ai nostri 
studenti un sereno e proficuo anno scolastico.  

 
A presto! 

 
Dirigente scolastica 

Dott.ssa Valeria Cout 
 

 
 
 
 
 
 
 
SI RICORDA CHE TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE MUNITI DI MASCHERINA E 

DI GEL DISINFETTANTE PERSONALE E DEVONO PORTARE CON SE’, GIORNALMENTE,  SIN 
DAL 14 SETTEMBRE L’ATTESTAZIONE SCRITTA SUL DIARIO O IN CARTA LIBERA 
DELL’AVVENUTA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA, SOTTOSCRITTA 
PER I MINORI DA UN GENITORE O DA CHI NE FA LE VECI , INDICANDO IL VALORE 
RILEVATO.  

SI RICHIEDE INOLTRE DI MUNIRSI DI APPOSITO CONTENITORE (SACCHETTO DI 
NYLON…) PER RIPORRE FAZZOLETTI USATI, EVENTUALE MASCHERINA USATA E ALTRO 
MATERIALE STRETTAMENTE PERSONALE, CHE POTREBBE RAPPRESENTARE VEICOLO DI 
CONTAGIO, DA SMALTIRE SEPARATAMENTE. 
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