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          Agli alunni 

          Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: quadro orario delle lezioni dal 4 ottobre 2021. ORARIO PROVVISORIO 

 

Si comunica che dal 4 ottobre 2021 ogni classe entrerà 3 giorni a settimana alle ore 8:00 e 2 giorni alle 

ore 09:40 con la seguente ripartizione: 

Lunedì 

INGRESSO ORE 8:00 classi 3^-4^-5^ 

INGRESSO ORE 9:40 classi 1^-2^ 

Martedì 

INGRESSO ORE 8:00 classi 1^-2^-4^ 

INGRESSO ORE 9:40 classi 3^-5^ 

Mercoledì 

INGRESSO ORE 8:00 classi 1^-2^-3^ 

INGRESSO ORE 9:40 classi 4^-5^ 

Giovedì 

INGRESSO ORE 8:00 classi 3^-4^-5^ 

INGRESSO ORE 9:40 classi 1^-2^ 

Venerdì 

INGRESSO ORE 8:00 classi 1^-2^-5^ 

INGRESSO ORE 9:40 classi 3^-4^ 
 

Quadro orario 

Nella settimana dal 4 all’8 ottobre le classi svolgeranno 5 ore giornaliere di lezione con il seguente quadro 

orario: 

Ingresso ore 8  Ingresso ore 09.40 

1° 8 - 8.50  
  2° 8.50 - 9.40  

3° 9.40 - 10.30  3° 9.40 - 10.30 

Ricreazione ore 10.25-10.35  4° 10.30 - 11.20 

4° 10.30 - 11.20  Ricreazione ore 11.15-11.25 

5° 11.20 - 12.10  5° 11.20 - 12.10 

  
 6° 12.10 - 13.00 

 7° 13.00 - 13.50 
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Ingressi e uscite 

Si ribadisce che a seconda dell’aula di destinazione della classe gli studenti devono 

TASSATIVAMENTE utilizzare i seguenti ingressi per l’accesso e l’uscita dall’Istituto per evitare 

assembramenti: 

• Aule dell’Edificio A: ingresso Via della Stazione di Monte Mario 

• Aule dell’Edificio B: ingresso Via Trionfale 8737 e accesso dall’ingresso dell’edificio B 

• Aule dell’Edificio C: ingresso Via Trionfale 8742 (ingresso carrabile) e accesso dall’ingresso 

dell’edificio C 

 

Ricreazione 

La ricreazione si svolgerà in aula e negli spazi riservati che verranno pubblicati a scuola il 4 ottobre.  

Il bar interno svolgerà servizio da asporto solo su prenotazione con le seguenti modalità: 

• ogni classe, al cambio dell’ora, predispone l’ordine e raccoglie i soldi; 

• un alunno per ogni classe deve consegnare al bar l’ordine un’ora prima dell’inizio della 

ricreazione; 

• a ricreazione un alunno per ogni classe si recherà al bar per ritirare gli ordini che saranno preparati 

in una busta personalizzata; 

• al termine delle lezioni la busta deve essere riconsegnata al bar per la sanificazione. 

Si ricorda che la mascherina deve essere abbassata solo per il tempo strettamente necessario al consumo 

di cibo e bevande e che, secondo raccomandazioni dell’ISS, “...sarebbe opportuno aumentare il 

distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali 

venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e 

cibo). “ 

 

Ingressi in ritardo ed uscite anticipate 

Si ricorda a genitori e alunni che il regolamento su ingressi in ritardo ed uscite anticipate prevede che gli 

alunni possono usufruire dei seguenti permessi: 

• Primo periodo (dal 13/09/2021 al 22/12/2021) - Quattro (4) ingressi in 2a ora. Per gli alunni 

maggiorenni anche quattro (4) uscite anticipate 

• Secondo periodo (dal 07/01/2022 al 08/06/2022) - Cinque (5) ingressi in 2a ora. Per gli alunni 

maggiorenni anche cinque (5) uscite anticipate 

 

Ingressi in ritardo: gli alunni si recano in aula dove il docente dell’ora registra l’ingresso in ritardo. 

Uscite anticipate: il docente dell’ora registra l’uscita anticipata sul RE dell’alunno maggiorenne che 

giustifica l’uscita accedendo al Registro Elettronico; la schermata dell’uscita giustificata deve essere 

mostrata ai Collaboratori scolastici al gabbiotto del piano terra dell’Edificio A. 
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I Coordinatori di classe dovranno segnalare al Consiglio di classe e alla Vicepresidenza i nominativi degli 

alunni che hanno superato il limite dei permessi concessi e comunicarlo alla famiglia con una nota 

disciplinare. 

 

Corsi extracurriculari 

In funzione del nuovo orario scolastico il calendario dei moduli di allineamento (circolare prot. 6823/U 

del 27/09/2021) previsti dal 4 al 6 ottobre subirà variazioni che verranno comunicate con apposita 

successiva circolare. Si ribadisce l’obbligatorietà della frequenza di tali corsi, anche in considerazione 

dell’orario ridotto. 

 

L’orario delle lezioni e l’ubicazione delle classi saranno pubblicati sul sito web d’Istituto nella giornata di 

sabato. 

Si sottolinea che la scansione prevista da tale orario è in modalità provvisoria e, in via definitiva, sarà 

deliberata dal Collegio dei docenti.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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