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COMUNICAZIONE N. 35 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X  ATA  Albo X 

 

Bronte, 05/10/2019 

Oggetto:  Orario delle lezioni dal 07/10/2019  
 

In allegato alla presente si pubblica l’orario delle lezioni delle due sedi (prot. n. 5287 del 05/10/2019)  a 

partire dal 7 ottobre 2019. 

 

Si precisa che: 

1. lunedì 7 ottobre 2019 sarà possibile, esclusivamente per gli studenti, entrare a scuola fino alle 

ore 8.30; 

2.  fino a nuova disposizione, le lezioni cominceranno alle ore 8.00 e termineranno alle ore 13.00; i 

docenti in servizio alla sesta ora anticiperanno alla prima ora buca utile; 

3. i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e, nelle ore 

successive alla prima, in prossimità della classe con la stessa tempistica; 

4. i docenti di sostegno saranno in servizio secondo l’orario già pubblicato con circolare n. 11 del 

16/09/2019;  

5. l’intervallo di socializzazione per tutte le classi si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 11.15 e 

pertanto ricadrà interamente all’interno della quarta ora di lezione. I docenti della quarta ora 

vigileranno sugli studenti della classe in cui prestano servizio; 

6. è severamente vietato consumare pasti in classe, nei laboratori o nelle aule speciali 

7. gli incarti di cartone o plastica utilizzati per la colazione vanno riposti negli appositi contenitori, 

rispettando diligentemente la raccolta differenziata; 

8. l’orario sarà soggetto ad una ottimizzazione ove si rilevassero eventuali problematiche e squilibri 

nel peso didattico delle discipline; 

9. vige il divieto permanente di fumo in qualsiasi spazio della scuola e delle aree di 

pertinenza: i trasgressori saranno sanzionati.  

 

Si  rammenta l’obbligo, per docenti e collaboratori scolastici, di non lasciare alcuna classe o reparto senza 

sorveglianza.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


