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CIRCOLARE N. 39 

 

Oggetto: Variazione e prolungamento orario scolastico in presenza per le sole 
classi quinte del liceo Artistico, dal 5 al 9 ottobre 2020 
 

Si comunica che, da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2020, andrà in vigore il seguente orario di 

lezione in presenza per le seguenti classi: 

- Le classi 5^ A e 5^ B: seguiranno un orario di lezione di 4 unità orarie da 50 minuti. 

Pertanto, da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre, le classi suddette seguiranno il seguente orario: 

 

CLASSI QUINTE (4 unità orarie da 50 minuti): 

Ingresso ore dalle ore 8:05 alle 8:15, orario di lezione dalle ore 8:15 alle ore 11:40. 

 

RICREAZIONE IN CLASSE dalle ore 9:50 alle ore 10:00 (regolamentata in una circolare specifica per 

il Liceo Artistico). 

V A Dalle ore 8:05 

alle 8:15 

 

Ore 11:40 

INGRESSO B 

(porta adiacente alle scale, lato destro 

parcheggio) 

n. 12 

piano terra 

V B Dalle ore 8:05 

alle 8:15 

Ore 11:40 INGRESSO A  

(porta principale lato palestra) 

n. 27  

piano superiore 
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Per le restanti classi si precisa che, per perseguire la scelta della scuola in presenza per tutti gli 

studenti, continua ad essere necessario optare per questa divisione delle classi in due gruppi, in 

attesa sia del completamento della nomina dei nuovi docenti da parte dell’U.S.R. che della 

consegna dei banchi monoposto di ultima generazione poiché la capienza delle aule non consente 

di accogliere le classi più numerose mantenendo la distanza prevista. 

Si comunica inoltre che alcune classi subiscono un cambio di aula per rispondere alle esigenze 

logistiche.  

- CLASSI : 1^A, 1^B, 2^A, 2^B 

GRUPPO A (3 unità orarie da 50 minuti) 

CLASSE ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI 

USCITA 

PORTA  

INGRESSO/USCITA 

AULA 

I A Dalle ore 

08:00 alle 8:10 

Ore 10:40 

 

INGRESSO A  

(porta principale lato palestra) 

n. 21 

piano superiore 

I B Dalle ore 

08:00 alle 8:10 

Ore 10:40 INGRESSO A  

(porta principale lato palestra) 

n. 30  

piano superiore 

II A Dalle ore 

08:00 alle 8:10 

Ore 10:40 INGRESSO B 

 (porta adiacente alle scale, lato 

destro parcheggio) 

n. 28  

piano superiore 

II B Dalle ore 

08:00 alle 8:10 

 

Ore 10:40 

INGRESSO B  

(porta adiacente alle scale, lato 

destro parcheggio) 

n. 29  

piano superiore 

 

- CLASSI: 3^A, 3^B, 4^A, 4^B 

GRUPPO B (3 unità orarie da 50 minuti) 

CLASSE ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI 

USCITA 

PORTA  

INGRESSO/USCITA 

AULA 

III A Ore 11:00  Ore 13:30 INGRESSO B  

(porta adiacente alle scale, lato 
destro parcheggio)  

n. 13  

piano terra 

III B Ore 11:00 Ore 13:30 INGRESSO A  

(porta principale lato palestra) 

n. 33  

piano superiore 

IV A Ore 11:00  Ore 13:30 INGRESSO A  

(porta principale lato palestra) 

n. 29  

piano superiore 

IV B Ore 11:00 Ore 13:30 INGRESSO B  

(porta adiacente alle scale, lato 

destro parcheggio) 

n. 30  

piano superiore 

 



Si ribadisce che:  

Gli alunni una volta giunti a scuola dovranno subito entrare, per evitare assembramenti secondo la 

fascia oraria indicata, nelle aule assegnate; non dovranno sostare nel parcheggio o nell’atrio della 

scuola. Ogni gruppo classe dovrà rispettare l’ingresso indicato, dove sarà consentito sia l’ingresso 

che l’uscita dalla scuola.  

Si raccomanda agli alunni di indossare rigorosamente la mascherina per il bene e la sicurezza della 

comunità scolastica, si invitano tutti a seguire le indicazioni riportate nel PROTOCOLLO Emergenza 

Covid-19 allegato alla circolare n. 11. 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Prof.ssa Maria Zeno 

                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                           ex art. 3, comma 2  D.L. 39/93 

 


