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Circolare n. 258  del  21/01/2022 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web, news 

 
Oggetto: Ripristino rientro pomeridiano da lunedì 24 gennaio 

 

 
 

Si comunica che a far data da lunedì 24 gennaio si ripristina l’orario definitivo, con i rientri 

pomeridiani, pubblicato sul sito web, all’interno del menu Orari/Calendari, opzione Orario 

Docenti-Classi e in vigore dal 6 dicembre 2021. 

 

Pausa pranzo.  

Gli allievi, durante la pausa pranzo possono uscire dalla scuola alle ore 13.50 e rientrare alle ore 

14.25 o possono rimanere nell’aula con il docente designato per la sorveglianza come da circolare 

n. 220 del 16/12/2021 e consumare il pasto seduti al proprio posto, come da protocollo anticovid-

19 in essere nell’istituto.  

 

Attività pomeridiane. 

Le classi seguiranno le attività didattiche pomeridiane dalle ore 14.30 alle ore 16.10 un giorno alla 

settimana. 

Alcune delle classi IeFP seguiranno le attività didattiche dalle ore 14.30  alle ore 17.00 per 

necessità legate all’uso dei laboratori. 

 

Sorveglianza durante gli intervalli. 

Durante gli intervalli, tutti i docenti della 3^ e 5^ ora, fino a lunedì 31 gennaio 2022 e tutti i 

docenti della 4^ e 6^ ora, fino al termine delle attività didattiche, venerdì 10 giugno 2022.  

Modalità di ingresso/uscita  

Gli allievi e il personale dovranno adottare le modalità di ingresso/uscita, nonché i comportamenti 

e le relative misure di sicurezza previsti dal protocollo di sicurezza AntiCovid-19 (prot. n° 3701 

del 9/9/2021), Integrazione DVR, Protocollo sicurezza Ripresa attività in presenza a.s. 21-22 

pubblicato con comunicazione n° 11 del 9/09/21. 

 



 

Utilizzo del cartellino di riconoscimento 

Come da circolare n° 43 del 24/92021, avendo messo a disposizione di tutti gli allievi il cartellino 

di riconoscimento  lo stesso dovrà essere indossato da tutti gli allievi. 

 

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

 

L’orario settimanale seguirà la seguente  scansione oraria: 

 

Ora Scansione oraria 

1^ Ora 8.00 – 8.50 

2^ Ora 8.50 – 9.40 

3^ Ora 9.40 – 10.25 

Intervallo 10.25 – 10.35 

4^ Ora 10.35 – 11.20 

5^ Ora 11.20 – 12.05 

Intervallo 12.05 – 12.15 

6^ Ora 12.15 – 13.00 

7^ Ora 13.00 – 13.50 

Pausa pranzo 13.50 – 14.30 

8^ Ora 14.30  – 15.20 

9^ Ora 15.20 – 16.10 

10^ Ora 16.10 – 17.00 

 

 

Firmato 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 
 


