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COMUNICAZIONE N. 81 - A.S. 2021/2022 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Albo 

Sito web 

 

Bronte, 23/10/2021 

 

Oggetto:  Orario corso diurno dal 25/10/2021  
 

Si comunica che nell’area riservata del sito visibile ai docenti viene pubblicato l’orario corso diurno (prot. n. 

9359 del 23/10/2021) in vigore dal 25 ottobre 2021. 

 

L’orario si articolerà su sei unità orarie da 60 minuti (Lun – Ven. dalle ore 8.00 alle ore 14.00; Sab. dalle ore 

8.00 alle ore 13.00) secondo la seguente scansione: 

CORSO DIURNO 

Scansione oraria LU MA ME GIO VE SA 

I 8.00 – 9.00       

II 9.00 – 10.00       

III 10.00 – 11.00        

10.40 – 10.55 Pausa di socializzazione biennio (all’interno della III ora) 

IV 11.00  -12.00       

11.05 – 11.20 Pausa di socializzazione triennio (all’interno della IV ora) 

V 12.00 – 13.00       

VI 13.00 – 14.00       

 

Gli intervalli di socializzazione si svolgono in classe secondo il seguente orario: 

- Biennio in III ora, dalle ore 10.40 alle ore 10.55 

- Triennio in IV ora, dalle ore 11.05 alle ore 11.20 

 

Durante tutto il tempo di permanenza a scuola è obbligatorio mantenere il distanziamento di 1 metro fra 

studenti e di 2 metri fra docenti e studenti. 

 

L’accesso ai servizi igienici è consentito ad un solo studente alla volta: pertanto, i sigg. Docenti cureranno che 

gli studenti osservino questa norma del regolamento disponendo le uscite dalle classi esclusivamente ad uno 

studente per volta. 

Si comunica che i distributori automatici di snack e bevande saranno attivi a partire dalle ore 9.30 e fino 

alle ore 13.00. 
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E’ vietato agli esterni l’accesso a scuola per portare cibo o merende: gli studenti provvederanno a portare da 

casa la merenda per l’intervallo che si svolgerà in classe. 

 

Gli accessi a scuola saranno contingentati attraverso gli appositi ingressi riportati nelle planimetrie inserite 

nella sezione apposita del sito in Home page “Protocolli anti-covid”: si raccomanda l’ingresso in fila e con il 

dovuto distanziamento. 

 

All’ingresso verrà misurata a campione la temperatura; si raccomanda a quanti in indirizzo di non recarsi a 

scuola in presenza di temperatura superiore a 37,5° C . 

Nessuno potrà accedere agli edifici scolastici senza mascherina chirurgica. 

All’ingresso negli edifici andranno disinfettate le mani con il gel a disposizione. 

 

Si rammentano le norme generali riportate nel Protocollo di sicurezza anticontagio covid 19 prot. n. 8592 del 

02/10/2021 pubblicato con circolare n. 41 ed inserito nella sezione del sito “Protocolli anticovid”), in 

particolare il divieto di creare assembramenti in qualsiasi luogo della scuola;  

Si rammenta che in aula docenti l’ingresso è consentito solo a tre docenti per volta ed esclusivamente per 

il tempo necessario a ritirare i libri necessari dai propri armadi. 

 

Stessa massima attenzione dovrà essere riservata all’uscita degli studenti, che deve effettuarsi rispettando le 

norme del protocollo anticovid: si raccomanda pertanto a docenti e personale collaboratore scolastico di  

vigilare e accompagnare gli studenti alle uscite in modo ordinato. In particolare, i docenti accompagneranno 

gli studenti – che obbligatoriamente negli spostamenti indosseranno correttamente la mascherina e 

manterranno il distanziamento - fino alle uscite previste per la rispettiva classe e si accerteranno che il 

transito avvenga in modo ordinato e non rumoroso. 

Ai cancelli saranno disposti i collaboratori scolastici individuati, che vigileranno affinché gli studenti indossino 

correttamente la mascherina e mantengano il distanziamento. 

 

Si confida nella consueta e preziosa collaborazione di tutti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

                                                                                                            
Firma autografa omessa  

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