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ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI  
AI DOCENTI 
AL SITO   

    E p.c.  AL PERSONALE ATA
 

 
CIRCOLARE N. 134  

 
 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche dal 10 gennaio 2022 - sede Liceo Artistico.  
 

 

Si comunica che, dal 10 gennaio 2022, l’organizzazione oraria subirà una variazione relativa alla 

prima ricreazione, che è posticipata dalle ore 09:35 alle ore 10:35. Tale cambiamento si rende 

necessario per evitare assembramenti in coincidenza con l’entrata delle classi del secondo turno.  

A tal proposito, visto il perdurare del periodo di emergenza COVID-19 fino al 31 marzo 2022, si 

raccomanda ai docenti e agli studenti di attenersi scrupolosamente alla regolamentazione della 

ricreazione riportata nella circolare n. 30. 

In particolare, si ricorda che durante l’intervallo gli alunni potranno: 

1) consumare la merenda al proprio banco, avendo cura di mantenerlo pulito e di non scambiare 

cibo o altro con i compagni; 

2) essere autorizzati dal docente in orario ad accedere singolarmente ai locali dei servizi igienici il 

cui flusso di accesso dovrà essere controllato e regolato dai collaboratori scolastici. Per evitare 

assembramenti ai servizi igienici durante l’intervallo, è opportuno che i docenti assecondino le 

richieste di accesso ai suddetti locali anche durante le altre ore di lezione. 

Si rimarca soprattutto che tra un cambio e l’altro di lezione gli studenti dovranno rimanere 

all’interno della propria aula, seduti al proprio posto. Si raccomanda sia ai docenti che agli 

studenti di rispettare il posizionamento dei banchi nelle aule e di mantenere sempre la propria 

postazione, in modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale, evitando gli 

assembramenti. 

Inoltre, si ribadisce che per l’intera durata della permanenza a scuola, sarà per tutti obbligatorio l’uso 

della mascherina chirurgica (o FFP2) e il mantenimento della distanza interpersonale come previsto 

dal Regolamento d’Istituto anti COVID-19. Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo 

durante gli intervalli, seduti in aula al proprio posto. 

Rimane invariata la “REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE E 

SNACK”. 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

Di seguito la scansione oraria delle lezioni, con la variazione della prima ricreazione: 

 

INGRESSO ALLE ORE 8:00 
CLASSI TRIENNIO 

 

ORE per FIRME su 

REGISTRO 

ELETTRONICO 

INGRESSO   
ALLE ORE 9:40 

CLASSI BIENNIO 
08:00 08:50 1^ ora 

08:50 9:40 2^ ora 

 9:40 10:30 3^ ora  9:40 10:30 1^ ora 

10:25 10:35 1^ INTERVALLO 10:25 10:35     1^ INTERVALLO 

10:30 11:20 4^ ora 10:30 11:20 2^ ora 

11:20 12:10 5^ ora 11:20 12:10 3^ ora 

12:05 12:15 2^ INTERVALLO 12:05 12:15 2^ INTERVALLO 

12:10 13:00 6^ ora 12:10 13:00            4^ ora 

13:00 13:50 7^ ora 13:00 13:50 5^ ora 

 3^ INTERVALLO 13:45  13:55 3^ INTERVALLO 

  13:50  14:40             6^ ora 

  14:40 15:30            7^ ora 

                                                                              

L’orario delle lezioni è pubblicato nell’apposita sezione del SITO della scuola. 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                               Prof. Roberto Ciminelli 

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

 

   


