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Ai Sigg. genitori 

Ai docenti Scuola Secondaria I grado 
Al DSGA 

Al personale ATA 

All’albo online/sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: funzionamento scuola secondaria di I grado a far data dal 17 febbraio 2021- orario 

definitivo. 

 

- VISTE  le determinazioni assunte con delibera n. 103 del Consiglio di Istituto  del 12 febbraio 

2021; 

- CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche in presenza e a distanza il 16 febbraio 

2021 come da calendario scolastico regionale;  

- VISTO il piano organizzativo adottato dall’istituto per la scuola secondaria di I grado a. s. 

2020/21 di cui al prot. n. 6431 del 17/09/2020;  

- SALVO diverse disposizioni intervenienti;   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DISPONE  

 

a far data da mercoledì 17 febbraio 2021,  per le classi della scuola secondaria di I grado l’entrata in 

vigore dell’orario definitivo deliberato dal consiglio di istituto e pubblicato con nota n. 6431 del 

17/09/2020, e di seguito indicato:  

 

Cancello  Luogo di 

Ingresso/Uscita 

Classe Ora di Entrata Ora di Uscita 

T.Tasso Centrale IIIB 7.55 13.55 

D.Fontana Fontana IIID 7.55 13.55 

D.Fontana Uscita di emergenza  

(direttamente in 

classe) 

IIIA 7.55 13.55 

T.Tasso Centrale IIIC 7.55 13.55 

D.Fontana Uscita di emergenza  

(direttamente in 

classe) 

IA 8.05 14.05 

D.Fontana Fontana IB 8.05 14.05 

T. Tasso Uscita di emergenza  

(direttamente in 

classe) 

IC 8.05 14.05 

T.Tasso Centrale IIA 8.05 14.05 
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D.Fontana Uscita di emergenza  

(direttamente in 

classe) 

IIB 8.05 14.05 

D.Fontana Fontana IIC 8.05 14.05 

  

Preme precisare che il ripristino dell’unità oraria a 60 minuti consente di mantenere invariato l’attuale 

orario disciplinare.  

 

Eventuali situazioni di classi in quarantena saranno gestite con un adattamento dell’orario in presenza 

nella modalità a distanza secondo i principi previsti dal PDDI di Istituto. Saranno fornite disposizioni 

specifiche in accordo con i consigli di classe coinvolti.  

 

Si richiama il personale docente ad una gestione del tempo scuola in presenza che preveda momenti di 

pausa ulteriori a quelli attuali e lo svolgimento di attività didattiche, cooperative, ricreative, motorie, 

possibilmente all’aperto, coerentemente con l’approssimarsi delle migliori condizioni metereologiche.   

 

Considerata la particolare emergenza sanitaria che impegna scuola e famiglia ad un attento controllo 

delle assenze per le azioni di prevenzione e contrasto anticontagio da Covid-19, l’occasione appare 

opportuna per richiamare gli studenti e le studentesse  ad evitare assenze nel giorno di lunedi 15 febbraio 

2021 se non per esigenze comprovate che vanno rappresentate alla dirigenza  e giustificate dai genitori. 

Eventuali assenze di gruppo saranno sanzionate dal consiglio di classe.  

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

Si allegano: 

 Orario definitivo docenti disciplina 

 Orario definitivo docenti sostegno 

Villa di Briano, 13/02/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 

Firma autografata sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’articolo 

3 Comma 2 d.d.l.39/93 


