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Comunicazione n. 1    

       Ai docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

        

       Al personale ATA in servizio presso la Scuola 

       Secondaria di I Grado 

 

       Ai genitori degli alunni iscritti alla 

       Scuola Secondaria di I Grado  

       a.s. 2020/2021 

Cerreto d’Esi, 08/9/2020 

Oggetto: nuova articolazione oraria delle lezioni  

 

Si comunica di seguito la nuova articolazione dell'orario delle lezioni per la Scuola 

secondaria di primo grado, come deliberato dal Consiglio di Istituto.  Le lezioni inizieranno alle ore 

8:00 e termineranno alle ore 13:45, saranno previsti due intervalli durante la mattina, uno da 10 

minuti e l'altro da 5 minuti. Non sanno previsti rientri il martedì pomeriggio, ma indicativamente 

due rientri il sabato mattina che verranno comunicati successivamente.  

 

 Dalle alle 

I ORA 8:00 8:55 

II ORA 8:55 9:50 

INTERVALLO 9:50 10:00 

III ORA 10:00 10:55 

IV ORA 10:55 11:50 

INTERVALLO 11:50 11:55 

V ORA 11:55 12:50 

VI ORA 12:50 13:45 

 

Il cancello d'ingresso della scuola si aprirà alle ore 7:45, gli alunni potranno entrare nel 

cortile antistante rispettando le regole di distanziamento ed indossando la mascherina. A partire 

dalle ore 7:50 non è più consentito sostare in cortile e gli alunni dovranno ordinatamente recarsi 

nelle proprie classi di appartenenza seguendo i percorsi di accesso distinti per i gruppi classe della 

sezione A, ingresso principale, e i gruppi classe della sezione B, ingresso sul retro. Anche durante 

gli spostamenti, gli alunni dovranno sempre rispettare il distanziamento e indossare la mascherina. 

Si ricorda che lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2020. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                                      Prof. Emilio Procaccini 
         Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                 dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993  
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