
 

Circ. N° 17  

 

Ai Docenti, Agli Alunni, Ai Genitori 

 

  E p.c.                          Al DSGA 

al personale ATA 

al Sito Web 

   

OGGETTO: Regolamentazione ingressi e uscite delle classi e scansione oraria provvisoria 

delle lezioni – MISURE COVID 

 

Si comunica che da lunedì 28 settembre 2020 l’ingresso e l’uscita delle classi in atto 

presenti nelle sedi centrale e staccata dell’Istituto sarà differenziato, come di seguito 

riportato: 

 

SEDE CENTRALE 

• GRUPPO 1: Classi prime e quinte 

Inizio delle lezioni ore 08,00 (classi quinte ingresso da Via Trapani e classi 

prime ingresso da Via Monetario Floristella). 

Termine delle lezioni ore 12,40 (classi quinte uscita da Via Trapani e classi 

prime uscita da Via Monetario Floristella). 

• GRUPPO 2: Classi seconde e terze 

Inizio delle lezioni ore 08,15 (classi terze ingresso da Via Trapani e classi 

seconde ingresso da Via Monetario Floristella). 

Termine delle lezioni ore 12,55 (classi terze uscita da Via Trapani e classi 

seconde uscita da Via Monetario Floristella). 

 

SEDE STACCATA 

• GRUPPO 1: Classi prime, quarte e quinte 

Inizio delle lezioni ore 08,00. 

Termine delle lezioni ore 12,40. 

• GRUPPO 2: Classi seconde e terze 

Inizio delle lezioni ore 08,15. 

Termine delle lezioni ore 12,55. 

 

Fino al completamento dell’organico docenti da parte dell’Ambito Territoriale, l’orario 

delle lezioni  sarà provvisoriamente di 5 ore, secondo la scansione di seguito riportata per 

ciascuno dei due gruppi sopra indicati; i docenti compenseranno l’orario di servizio non 

effettivamente svolto con ore a disposizione. 

Si raccomanda ai Docenti di effettuare con la massima scrupolosità la sorveglianza 

durante la pausa di socializzazione; inoltre, relativamente all’inizio delle lezioni, dovranno 

assicurare la loro presenza in classe 10 minuti prima dell’ora stabilita.   

 



GRUPPO 1: Classi prime e quinte SEDE CENTRALE 

E 

GRUPPO 1: Classi prime, quarte e quinte SEDE STACCATA 

 

Ora Dalle ore – alle ore Durata 

1^ 08,00 – 09,00 60m 

2^ 09,00– 09,50 50m 

3^ 09,50 – 10,30 40m 

Pausa di socializzazione 10,30 – 10,50 20m 

4^ 10,50 – 11,50 60m 

5^ 11,50 – 12,40 50m 

 

GRUPPO 2: Classi seconde e terze SEDE CENTRALE 

E 

GRUPPO 2: Classi seconde e terze SEDE STACCATA 

 

 

Ora Dalle ore – alle ore Durata 

1^ 08,15 – 09,00 45m 

2^ 09,00– 09,50 50m 

3^ 09,50 – 10,50 60m 

Pausa di socializzazione 10,50 – 11,10 20m 

4^ 11,10 – 11,50 40m 

5^ 11,50 – 12,55 65m 

 

N.B.: Gli alunni delle classi quarte della sede centrale che in atto svolgono la DAD 

seguiranno la scansione oraria del GRUPPO 2. 

 

Per quanto concerne la sede centrale dell’Istituto, fermo restando che è auspicabile 

portare la merenda da casa o acquistarla al bar prima dell’inizio delle lezioni, l’accesso al 

bar sarà regolamentato come segue: 

GRUPPO 1-classi prime e quinte: all’inizio della seconda ora, un alunno per classe 

consegnerà al personale del bar la lista con quanto richiesto dalla classe; all’inizio della 

terza ora un alunno per classe ritirerà quanto richiesto.  

GRUPPO 2-classi seconde e terze: alla fine della seconda ora, un alunno per classe 

consegnerà al personale del bar la lista con quanto richiesto dalla classe; 10 minuti prima 

della fine della terza ora un alunno per classe ritirerà quanto richiesto.  

 

Acireale 25/09/2020  
 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Ing. Ugo Pirrone 

                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n° 39/1993) 

 

 

 


