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CIRCOLARE N. 32  
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 10 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE 
                     2022 - ORARIO DI LEZIONE a.s. 2022/23 - TUTTE LE SEDI  
 
  

Si comunica l’organizzazione delle attività didattiche dal 10 ottobre al 4 novembre 2022, per 

tutte le classi della sede centrale, della sede in via Adige e della sede presso l’I.I.S. Stendhal di 

Via della Polveriera, 1. 

Dal 10 ottobre 2022 andrà in vigore il seguente orario di lezione completo con unità orarie di 55-

60 minuti: 

ORE LEZIONI a.s. 2022/23 SCANSIONE ORARIA 

1°   8:00 –  8:55 

2°  8:55 –  9:50 

3°  9:50 – 10:50   

1° INTERVALLO  
(10 MINUTI 3° h) 

10:40 – 10:50 

4° 10:50 – 11:45 

5° 11:45 – 12:45   

2° INTERVALLO  
(10 MINUTI 5° h) 

12:35 – 12:45 

6° 12:45 – 13:40 

7° 13:40 – 14:35 
  

Per le sei classi ospitate presso la sede dell’ I.I.S. Stendhal dal 10 OTTOBRE AL 4 

NOVEMBRE 2022: 3AS, 4AS,  5AS, 3BS, 4BS,  5BS, si comunicherà a breve l’elenco e l’orario 

dei docenti di assistenza e supporto a cui si potranno rivolgere prioritariamente gli studenti. 
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Si richiamano le disposizioni impartite nella circolare n. 5 del 5.9.2022.  
 

 

- RICREAZIONE: VIGILANZA DEGLI STUDENTI E NORME COMPORTAMENTALI  
 

Si ricorda che la vigilanza nel periodo della ricreazione è affidata al docente nel cui orario sono 

ricompresi i minuti ad essa dedicati. 
 

La ricreazione dovrà avvenire restando sempre al cospetto e nell'area di vigilanza dei 

docenti e dei collaboratori scolastici 
 

Stante la non conformità degli spazi esterni in materia di sicurezza e l’oggettiva impossibilità di 

disporre di collaboratori scolastici preposti esclusivamente al controllo degli ingressi esterni 

(cancelli e porte di accesso ai due edifici), la ricreazione avverrà nelle rispettive aule o nello 

spazio antistante l'aula. 
 

 

La ricreazione, della durata di 10 minuti, avverrà sotto la vigilanza dei docenti in orario:   

- 1° intervallo: vigilanza docente in orario in terza ora, dalle ore 10:40 alle ore 10:50; 

- 2° intervallo: vigilanza docente in orario in quinta ora, dalle ore 12:35 alle ore 12:45. 

In presenza di condizioni meteo avverse o qualora tutta la classe non desideri uscire, la 

ricreazione avverrà in aula o nello spazio antistante l'aula, non essendo possibile la 

contemporanea vigilanza sia degli studenti in aula che di quelli in cortile. 

 
 

In allegato, un apposito piano di turnazione nel cortile, per tutte le classi, articolato su due 

intervalli, per la sede centrale, (n. 17 classi e n. 402 studenti per il primo turno, n. 14 classi e n. 

303 studenti per il secondo turno), per la sede associata in Via Adige (n. 5 classi e n. 95 studenti 

per il primo turno, n. 6 classi e n. 110 studenti per il secondo turno) e per le classi ospitate presso 

l’I.I.S. Stendhal (n. 3 classi e n. 64 studenti per il primo turno, n. 3 classi e n. 68 studenti per il 

secondo turno).  

Per la sede centrale, è utilizzabile l’area esterna di fronte al bar e il corridoio esterno che va dal 

cancello all’ingresso dell’edificio; per la sede, di Via Adige, l’area esterna prossima al cancello 

grande di ingresso; per lo Stendhal, l’area esterna che dà sulle due uscite di sicurezza.  

Durante le due ricreazioni, insieme ai docenti in orario, nel cortile saranno presenti, per la 

sorveglianza, le seguenti quantità di collaboratori scolastici: numero tre (sede centrale, primo 

piano, quando sono nel cortile le classi del primo piano), numero tre (sede centrale, piano terra, 

quando sono nel cortile le classi del piano terra), numero due per la sede di Via Adige, numero 

uno per lo Stendhal. 

 



 

 

- FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO BAR 

 

Per garantire la massima vigilanza nei confronti degli studenti e le migliori condizioni di sicurezza, 

sarà cura dei docenti di ciascuna classe indicare uno o due studenti che entro le ore 9,15 

prepareranno la lista delle “merende” di ogni classe; tale lista, unitamente ai soldi, sarà 

consegnata agli operatori del bar, che passeranno nelle classi; poco dopo la ricreazione, gli 

operatori del bar consegneranno nelle classi quanto desiderato dagli studenti per la ricreazione. 

Durante l’orario delle lezioni, al fine di assicurare agli studenti e alle studentesse il pieno servizio 

di istruzione, non è possibile avvalersi del servizio bar. 

 

Gli studenti potranno indicare i nominativi di un comitato di supporto alla sorveglianza per 

le ricreazioni che supporti la scuola per individuazione di aree di criticità e di ulteriori e 

legittime proposte di miglioramento. 

 
 
 

RICHIESTA PERMESSI PER USCITA ANTICIPATA STUDENTI PENDOLARI 
 

Gli studenti pendolari potranno usufruire dei permessi di uscita anticipata dal 10/10/2022. 
 

In riferimento alla circolare n. 11 del 09/09/2022, si informa che agli studenti pendolari verrà 

concessa l’uscita anticipata per un massimo di 10 minuti esclusivamente per la sesta e la 

settima ora di lezione: in sesta ora l’uscita anticipata sarà alle ore 13:30, in settima ora 

l’uscita anticipata sarà alle ore 14:25.   

 
 
 

Per le RICHIESTE DEI PERMESSI PER USCITA ANTICIPATA per gli studenti pendolari, se 

minorenni, i genitori o gli studenti se maggiorenni, ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022, dovranno 

inoltrare la domanda (allegata alla circolare n. 11 del 09/09/2022), con accluse la fotocopia del 

documento di identità dei genitori o studenti maggiorenni e la fotocopia dell’orario del mezzo 

utilizzato con fascia oraria evidenziata, ai seguenti indirizzi mail:  
 

permessisedecentrale@iisguglielmott i .edu.it  per gli studenti della Sede centrale dei 

Licei Classico, Scienze Umane, Scienze Umane opz. Economico sociale; 
 

permessisedeart ist ico@iisguglielmott i .edu.it  per gli studenti del Liceo Artistico. 

 
 
 
 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                         Prof. Roberto Ciminelli 
                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                       ex art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93 
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