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CIRC. n°15         POMEZIA: 10/09/2021
            

AI DOCENTI 

          AL PERSONALE ATA 

          AL DSGA 

          AGLI ALUNNI/E 

 
 

OGGETTO: ORARIO ENTRATA E USCITA DELLE CLASSI LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2021 

 

 Si comunica che da lunedì 13 Settembre 2021, inizio dell’anno scolastico, le classi alterneranno 

l’orario di ingresso settimanale con entrata tre volte alle 08.00 e due alle 09.40, svolgendo sei moduli di 

lezione. La scansione orario, sarà la seguente: 
 

   08.00 – 08.08  ENTRATA PRIMO TURNO 

  1 ora  08.00 – 08.50    

  2 ora 08.50 – 09.40 

   09.40 – 09.48  ENTRATA SECONDO TURNO 

  3 ora  09.48 – 10.42   

    10.32 – 10.52  Prima ricreaz. per entrata primo turno 

  4 ora 10.42 – 11.36 

  5 ora 11.36 – 12.32 

   12.22 – 12.42  Seconda ricreaz. per entrata secondo turno 

  6 ora  12.32 – 13.24  USCITA PRIMO TURNO 

  7 ora  13.24 – 14.18   

  8 ora  14.18 – 15.12  USCITA SECONDO TURNO 

 

Per quanto riguarda l’intervallo e gli spostamenti all’interno dell’Istituto, tutti dovranno attenersi a 

quanto indicato nel Regolamento di Istituto.  

Gli alunni svolgeranno l’intervallo in classe, secondo le indicazioni già comunicate ad inizio anno.  

 

L’accesso ai laboratori è regolamentato dalle procedure indicate nell’aggiornamento al DVR-Protocollo 

per la riprese delle attività didattiche in presenza (Presente al link Sicurezza-Documentazione). 

 

Per il contenimento della situazione epidemiologica, si sottolinea l’uso obbligatorio di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, ricordando che la mascherina va indossata per tutto il tempo di 

permanenza da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle 

pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di 

distanza previste dai precedenti protocolli. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere 

o mangiare, sempre al proprio banco.  
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Indicazioni per le famiglie e gli studenti in merito alle precauzioni da osservare nell’utilizzo del 

trasporto pubblico locale: 

 

 

• distanza inter-personale di almeno un metro tra le persone, inclusi gli studenti, in attesa alla fermata; 

• utilizzo di una mascherina durante la percorrenza del mezzo, così come durante l’attesa e la salita e la 

discesa dallo stesso. Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli studenti del secondo ciclo con 

forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi di protezione delle vie aeree; 

• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi e di 

sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti; 

• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, per 

quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti.  
 

Per gli orari di ingesso, le classi prime lunedì 13  entrano dalle 09.20 alle 9.40 ed escono alle 

15.04, per le altre classi si allega schema. 
 

- Allegato orario entrata 

 

 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Prof. Francesco CORNACCHIA    
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