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Circolare n. 142 del  4/11/2022 

 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web, news 

 

 

 
Oggetto:  Pubblicazione orario definitivo dal 7 novembre 2022 

 

 

Facendo seguito alla circ. n. 108 del 21/10/2022 e alla n. 116 del 26/10/22 si pubblica in data 

odierna, sul sito web, all’interno del menu Orari/Calendari, opzione Orario Docenti-Classi, a far 

data dal 7 novembre p.v., l’orario definitivo docenti-classi, l’orario dei laboratori e le disposizioni 

dei docenti, nonché in allegato alla presente i turni di sorveglianza durante la pausa pranzo (all. n. 

1) e durante gli intervalli (All. n. 2) 

 

Intervallo 

Gli alunni potranno svolgere l’intervallo nella propria aula, negli spazi a comune e negli spazi 

esterni disponibili presso i due plessi. Giardino esterno in via Fabiani e spazio esterno antistante 

ingresso 2, in via Bonistallo. 

 

Si precisa che nei due periodi di intervallo, non è consentito l’accesso e l’uscita dall’Istituto, salvo 

casi specifici da comunicare espressamente allo staff del Dirigente Scolastico. 

 

Come da comunicazioni n. 52 del 22/09/2022 e n. 108 del 21/10/2022, durante gli intervalli i 

bagni resteranno chiusi. 

 

Gli alunni potranno servirsene solo durante le ore di lezioni e i docenti avranno cura di non far 

uscire dall’aula, più di un alunno alla volta. 

 

Durante gli intervalli, per l’accesso e il rientro  dal cortile esterno in Via Bonistallo ed in via 

Fabiani dovrà essere usata solo la porta n. 2 ed ogni altro accesso all’area esterna dovrà restare 

chiuso. 

 



I docenti in servizio alla 2^ e 4^ ora svolgeranno la sorveglianza nelle proprie classi o nelle aree 

a comune interne ed esterne, secondo i turni allegati alla presente (all. n. 1). 

 

Orario docenti di sostegno. 

L’orario dei docenti di sostegno pubblicato con circ. n. 128 del 28/10/2022 rimane in vigore fino a 

venerdì 11 novembre p.v. e sempre entro la stessa data sarà pubblicato l’aggiornamento dell’orario 

dei docenti di sostegno che entrerà in vigore dal 14 novembre p.v. 

 

Pausa pranzo.  

Gli allievi, durante la pausa pranzo potranno uscire dalla scuola alle ore 14.00 e rientrare alle ore 

14.50 o potranno svolgere la stessa, in via Bonistallo ed in via Fabiani al piano terra in un’aula 

individuata dal Collaboratore scolastico in servizio. 

 

Attività pomeridiane. 

Le classi seguiranno le attività didattiche pomeridiane dalle ore 14.50 alle ore 16.30 un giorno alla 

settimana. 

 

Sorveglianza durante gli intervalli. 

 

Durante gli intervalli, sono tenuti alla sorveglianza tutti i docenti della 2^ e 4^ ora, fino a martedì 

31 gennaio 2023 e tutti i docenti della 3^ e 5^ ora, fino al termine delle attività didattiche, venerdì 

9 giugno 2023.  

 

I docenti in servizio alla 2^ e 4^ ora, fino a  martedì 31 gennaio 2023, svolgeranno la 

sorveglianza nelle proprie classi o nelle aree a comune interne ed esterne, secondo i turni allegati 

alla presente (all. n. 2). 

 

Modalità di ingresso/uscita  

Viene mantenuta  la suddivisione degli ingressi  che prevede  per la sede di via Bonistallo 4 porte 

e  3 porte  per la sede di via G. Fabiani, da utilizzare sia per l’ingresso che per l’uscita.   

Gli alunni sono tenuti a rispettare rigorosamente le indicazioni già in uso per l’ingresso all’istituto. 

 

Utilizzo del cartellino di riconoscimento 

Come da circolare n° 29 del 15/2022, avendo messo a disposizione di tutti gli allievi il cartellino di 

riconoscimento, lo stesso dovrà essere indossato durante la permanenza in istituto ed in particolare 

negli spazi comuni in ingresso, uscita ed intervalli. 

 

Rientri pomeridiani: 

• Le ore svolte durante il rientro pomeridiano sono attività didattica curricolare e  quindi è 

possibile assentarsi solo dopo essere stati autorizzati, con le stesse modalità previste per le uscite 

anticipate; 

• Gli studenti minorenni possono allontanarsi dalla scuola (uscita anticipata) solo se accompagnati 

da un genitore o da un familiare provvisto di delega con fotocopia del documento del delegante, la 

richiesta dovrà pervenire entro le ore 13.50; 



• Ogni mancato rientro non preventivamente autorizzato verrà considerato un allontanamento 

irregolare dal plesso scolastico e  sanzionato per le vie brevi dal Dirigente Scolastico, con 

successiva convocazione del Consiglio di Classe; 

• Il docente in servizio alla 7^ ora avvertirà il responsabile della sorveglianza di eventuali mancati 

rientri da parte degli alunni e provvederà a darne comunicazione immediata alla famiglia tramite 

fonogramma. 

 

Uscita via Fabiani:  

Le classi 3R ssas, 2P Acc, 3C t, 3V acc, 1 U est del secondo piano, nei giorni in cui non è 

previsto il loro rientro pomeridiano, usciranno alle ore 13.45 per motivi di sicurezza (affollamento 

scala centrale) fino al 31 gennaio 2023. 

 

Le classi 1 Q est, 1 v acc, 3 S ssas, 2 Ct, 3A t e 2 At del secondo piano, nei giorni in cui non è 

previsto il loro rientro pomeridiano, usciranno alle ore 13.45 per motivi di sicurezza (affollamento 

scala centrale) dal 1 febbraio fino al termine delle attività didattiche,  9 giugno 2023. 

 

L’orario settimanale seguirà la seguente scansione oraria: 

 

             Orario tempo prolungato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Orario tempo normale 

     
 

1^ora 8,00 – 9,00 

2^ora 9,00 – 9,55 

intervallo 9,55 – 10,05 

3^ora 10,05 – 11,00 

4^ora 11,00 – 11,55 

intervallo 11,55 – 12,05 

5^ora 12,05 – 13,00 

6^ora 13,00 – 13,50 

  

1^ora               8,00 – 9,00 

2^ora  9,00 – 9,55 

intervallo  9,55 – 10,05 

3^ora  10,05 – 11,00 

4^ora  11,00 – 11,55 

intervallo  11,55 – 12,05 

5^ora  12,05 – 13,00 

6^ora  13,00 – 14,00 

pausa pranzo  14,00 – 14,50 

7^ora  14,50 – 15,40 

8 ^ora  15,40 – 16,30 



 

Si richiede a tutti i docenti di controllare le proprie disposizioni su entrambi i plessi. 

 

 

 

 

 

Firmato 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 

 

Allegati : 

1) Turni sorveglianza  pausa pranzo Via Bonistallo – Via Fabiani fino al 31 gennaio 2023 

2) Turni sorveglianza Intervalli Via Bonistallo – Via Fabiani fino al 31 gennaio 2023 

 
 


