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Circ. n. 55 del 17 ottobre 2020

PEC: piis003007@pec.istruzione.it

Alle Studentesse, agli Studenti e alle rispettive Famiglie
p.c. a Tutto il Personale

OGGETTO: Comunicazioni su: Orario definitivo, modifica al regolamento d’Istituto, temperature
nel mese di ottobre

ORARIO DEFINITIVO
Con la presa di servizio della quasi totalità delle/dei Docenti, partiremo dalla prossima settimana
con l’orario definitivo. Come deliberato dagli Organi Collegiali competenti (Collegio dei docenti e
Consiglio di Istituto), per limitare gli assembramenti in entrata e in uscita, e venire incontro alle
limitazioni presenti nei mezzi di trasporto, le entrate e le uscite sono strutturate in tre turni, con
intervalli scaglionati. Abbiamo poi ritenuto opportuno fare delle piccole riduzioni delle singole ore
di lezione. Verrà poi organizzato uno sportello online pomeridiano, a cadenza settimanale; per gli
orari e le modalità seguirà una successiva comunicazione.
In sintesi, gli orari di entrata e uscita delle lezioni sono i seguenti:
● Turno A: 5 ore, dalle ore 8:00 alle 12:35, con intervallo dalle 9:45 alle 9:55
● Turno B: 6 ore, dalle ore 8:00 alle 13:30, con primo intervallo dalle 9:45 alle 9:55 e secondo
intervallo dalle 12:35 alle 12:40
● Turno C: 5 ore, dalle ore 8:55 alle 13:25, con intervallo dalle 10:45 alle 10:55
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Abbiamo già avuto modo di verificare con l’orario provvisorio l’effettiva diminuzione
dell’assembramento in entrata e uscita.
La scansione oraria è la seguente:

Nel caso di nuove norme di carattere nazionale o regionale, l’organizzazione che la scuola subirà le
revisioni conseguenti.

MODIFICA AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Fin dai primi giorni di scuola, anche sulla base di un confronto con le altre scuole superiori del
territorio, abbiamo chiesto nella circolare n. 8 del 12 settembre scorso che tutte/i portassero la
mascherina anche in classe. La risposta dei ragazzi e delle ragazze è stata estremamente matura e
collaborativa. L’andamento epidemiologico, e l’evolversi della normativa generale (nazionale o
regionale) ci confortano in questa decisione, che è stata successivamente formalizzata nella
seguente delibera, approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto:
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“Tenuto conto che la modalità “statica” di fruizione della lezione diverge in modo consistente dalle
scelte didattico-educative esplicitate nel PTOF dell’Istituto, e che con facilità viene meno, seppur
temporaneamente, il distanziamento, si richiede l’uso obbligatorio della mascherina per tutta la
durata della permanenza nei locali dell’istituto a tutte/i coloro che vi accedono”
La modifica è operativa dalla data di pubblicazione sul sito del regolamento integrato.
TEMPERATURA DEI LOCALI NEGLI ULTIMI GIORNI DI OTTOBRE
In attesa dell’accensione dei termosifoni, prevista per l’inizio di novembre, si raccomanda un
abbigliamento consono ad una temperatura che è leggermente al di sotto di quella standard,
anche per evitare la comparsa di sintomi che, data la situazione, possano creare allarme e
l’attivazione delle procedure previste per verificare la presenza del virus COVID-19. Mi sto
comunque adoperando per ottenere un’accensione anticipata del riscaldamento.

Il dirigente scolastico
Prof. Maurizio Berni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)
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