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Circolare n. 50 del 15/10/2020 

 

 

 

 

 
Oggetto: Orario in vigore dal 19/10/2020- 

 

Agli alunni e alle alunne 
Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Si comunica che, a causa della perdurante mancanza di locali aggiuntivi e dei ritardi nella consegna di banchi monoposto da parte del Ministero dell’Istruzione, per assicurare 

all’utenza un maggior numero di ore rispettando i protocolli di sicurezza, dal 19/10/2020 e sino a nuova comunicazione, gli alunni svolgeranno un orario settimanale di 22 ore 

suddiviso in 6 giorni ( compreso il sabato), come deliberato dal CDI in data 02/10/2020, con una turnazione tra le classi ,per sopperire alla mancanza di aule. 

Le classi avranno un giorno libero a settimana secondo il seguente claendario: 

Lunedì corsi A-L-M 

Martedì corsi H-E 

Mercoledì corsi F-I 

Giovedì corsi B-C 

Venerdì corsi D-G 

Il Sabato tutte le classi saranno presenti suddivise in due turni di due ore ciascuno dalle ore 7.55 alle 9.55 e dale 10.30 alle ore 12.30. 

Per evitare lo svolgimento di doppi turni, per le classi più numerose, si formeranno dei gruppi di alunni di tali classi che, a turno, per ogni settimana, svolgeranno lezione in 

classi parallele. La turnazione degli alunni all’interno delle classi avverrà secondo l’ordine alfabetico, settimanalmente. 
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Dal lunedì al venerdì l’orario sarà articolato su cinque ore giornaliere con ingresso alle ore 8.00 

Gli studenti svolgeranno le attività con l’intero gruppo classe tranne le classi 

1F (Solo il giovedì si formeranno due gruppi classe) 

2C-D-E-H-G-I-L 

3C-D-E-F-H-L 

MODULAZIONE DEI GRUPPI 

La formazione dei gruppi per la prima settimana verrà pubblicata sul registro elettronico 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

2C-D-H 9 alunni (3 per 

classe) 

2C-D 3L( 7 alunni) 1F (8 

alunni) 

3H 

2I (15 

alunni) 

2I 3H (11 alunni) 2I 2I 

2E( 5 

alunni)- 

2G(8 

alunni) 

2G 

2L( 7 

alunni) 

2C-D-H 2E-H-D 2C-E-H-L 

3E (6 

alunni)- 

H(11 

alunni) 

3L (7 

Alunni) 

II E-G-L II G-L 3F 

3F (12alunni)-D 

(3 alunni)-C(2 

alunni) 

3C-D-F 3C-D-E 3H 3E-C 

   
3E-F 

 

   
3L-D 

 



SABATO 
 

Ore 7.55-9.55 ORE 10.30-12.30 

1A-B-C-D-E-F-G-H-I-M 1L 

2B-2F 

2I (divisa in due gruppi) 

2C-D-E- G - L-H 

3A-B-C-G-M 3D-E-F-H-I-L 

 
3H (GRUPPO 11 ALUNNI) 

 
3D (3 alunni)-E (6 alunni)-F (7 alunni) 

 
2 E (4 alunni)-H (6 alunni)-L (7 alunni) 

Settimanalmente i turni del sabato saranno alternati 

Le modalità di accesso avverranno sempre dai tre ingressi quello di via De Spuches (ingresso n. 1), e I DUE da via Kennedy (ingressi n. 2-3) 

INGRESSO1: PORTONE CENTRALE 

INGRESSO 2: PORTONE INGRESSO PALESTRA 

INGRESSO 3: PORTONE LATO MURALES CIRO SCIANNA 

 

INGRESSO CLASSI 

INGRESSO VIA 

DE SPUCHES- N. 1 

1E-1L-1I 

2H-2E- 

2I- 

3H-3I 

3M 

VIA KENNEDY- 

INGRESSO 2 

Piano terra lato palestra 

1A-1C 



 
2L-2D 

3E-3G 

VIA KENNEDY- 

INGRESSO 3 

1D -2B- 1B 

1G-1F-1H-1M 

2C-2F- 2G 

3A-3B-3C-3D-3F-3L 

 

I docenti della I ora del I e II turno accoglieranno gli alunni all’ingresso in modo da guidarli sino alle classi. 

I collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza agli ingressi in collaborazione con i docenti. 

Non è consentito l’accesso dentro la scuola dei genitori; gli alunni che necessitano di essere accompagnati in classe saranno presi in consegna dai collaboratori scolastici. 

Considerata la complessità delle operazioni si raccomanda la massima puntualità 

Gli alunni in ritardo entreranno appena tutti gli altri alunni saranno entrati in classe .Coloro che dovessero entrare a II ora dovranno presentarsi a scuola non prima delle ore 8.50 

accompagnati da un genitore. 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del   D.lgs n.39/93 


