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Circolare n. 34

Cagliari, 26 settembre 2020
Ai Docenti
Agli Alunni e ai Genitori
Alla DSGA
Al personale ATA

OGGETTO: organizzazione oraria da lunedì 28 settembre
In coincidenza con l'avvio dell'orario completo da lunedì 28 settembre, si comunica che rispetto a quanto comunicato nella precedente circolare n. 25 - rimarranno invariate le vie di
accesso e uscita per i vari corsi e per i docenti.
Per quanto riguarda gli orari di ingresso e di uscita, visto quanto sperimentato nella corrente
settimana, si dispone la seguente modalità fino a diversa indicazione:

INGRESSO - Apertura dei cancelli dalle ore 8:00 alle ore 8:20, per consentire un flusso regolare
ma non concentrato degli studenti: questi entreranno dotati di mascherina, si igienizzeranno le mani
e si recheranno nelle proprie aule nel rispetto del distanziamento e delle indicazioni dei
collaboratori scolastici. L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8:20; per gli alunni pendolari si
applicherà la tolleranza di 5' prevista nel Regolamento di Istituto.

RICREAZIONE si svolgerà nelle aule tra la 3^ e la 4^ ora di lezione dalle ore 11:10 alle ore
11:25, sotto la supervisione dei docenti coadiuvati dai collaboratori scolastici. Con l'accordo e la
vigilanza dei docenti della 3^ ora di lezione, rispettando rigorosamente il distanziamento e con la
mascherina, le classi potranno recarsi negli spazi esterni sia in sede centrale che in succursale,
secondo la stessa turnazione precedentemente indicata:


SEDE CENTRALE (lato via Palomba): Corso A: LUNEDI' e GIOVEDI'; Corso F:
MARTEDI' E VENERDI'; Corso E: MERCOLEDI' E SABATO



SEDE CENTRALE (lato via Amat): Corso D: LUNEDI' e GIOVEDI'; Corso G:
MARTEDI' E VENERDI'; Corso C: MERCOLEDI' E SABATO



SEDE DI VIA ROLANDO: Corso B: LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI'; Corsi H
e I : MARTEDI', GIOVEDI' e SABATO

USCITA - La campana di termine delle lezioni suonerà, secondo l’orario delle classi, negli
orari sotto indicati; i docenti e gli alunni seguiranno le indicazioni del personale ausiliario
relativamente all'ordine di uscita dalle aule.
L'articolazione oraria interna è strutturata nel modo seguente:
1ª ora: 8,15 – 9,15;
2ª ora: 9,15 – 10,15;
3ª ora: 10,15 – 11,10;
intervallo 11,10 – 11,25;
4ª ora: 11,25 – 12,15;
5ª ora: 12,15 – 13,15.
Per i corsi non Cambridge, nel giorno in cui le ore di lezione sono 6 la scansione della 5 a ora è dalle
12,15 alle 13,05, mentre la 6ª ora è dalle 13,05 alle 13,55.
Per le classi dei due corsi Cambridge l'orario previsto tutti i Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
segue la normale articolazione fino alla 5ª ora di lezione, mentre la 6ª ha termine alle ore 14:05.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Pianta

