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Al personale docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA

Circolare N. 229
OGGETTO: nuova organizzazione oraria a partire dall’ 11 gennaio 2021
Sulla base delle indicazioni fornite dalla Prefettura di Palermo, la riprogrammazione dei servizi di
trasporto urbani ed extraurbani, per il riavvio delle attività in presenza per le scuole secondarie di II
grado, richiede agli istituti scolastici una riprogrammazione dell’orario delle lezioni prevedendo due
differenti orari di ingresso (08.00/09.00) e due conseguenti orari di uscita (13.00-14.00).
Tutto quanto in premessa, ha richiesto una rimodulazione delle unità orarie delle lezioni come di
seguito riportato:
Lezione

ORARIO

1 ora

8,00-9,00

2 ora

9,00-09,45

3 ora

09,45-10,30

Intervallo ricreazione
Sorveglianza affidata al
docente della 4 ora
4 ora

10,30-10,45

5 ora

11,30-12,15

6 ora

12,15-13,00

Intervallo ricreazione
Sorveglianza affidata al
docente della 7 ora
7 ora

13,00-13,15

10.45-11,30

13,15-14,00

INDICAZIONI PER LE ATTIVITA’ IN PRESENZA
Le classi che entrano a scuola alle ore 08.00 concludono le lezioni alle ore 13.00.
Fanno eccezione le classi del Liceo Artistico e Turismo ESABAC che alcuni giorni della settimana
svolgono 7 unità orarie in presenza e che pertanto escono alle ore 14.00.
Le classi che entrano a scuola in presenza alle 0re 09.00 concludono le lezioni alle ore 14.00.
INDICAZIONI PER LE ATTIVITA’ A DISTANZA
Nei giorni in cui le classi svolgono attività a distanza, si aggiunge un’ulteriore pausa dalle ore 08,45 alle
ore 09.00.
In tutti i casi, la riduzione oraria a 45 min verrà recuperata dai docenti in attività asincrone, per attività
destinate agli studenti, in accordo al Regolamento della DDI di Istituto, da registrare su ARGO.
Palermo,

05/01/2021

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Nicoletta M. Adelaide Lipani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs 39/93

