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Circ. n 10  del  18 settembre 2020                                                                                                       

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

Agli studenti e alle studentesse 

AL DSGA 

 

Oggetto: INFORMAZIONI GENERALI SU ORARIO, DISLOCAZIONE DELLE CLASSI , 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  E ORARIO DELLA PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE 

Il consiglio di istituto in data 14 settembre 2020 ha autorizzato la riduzione dell’ora di lezione da 50 

minuti; dieci minuti saranno recuperati prevalentemente per attività di recupero da effettuare anche 

on line per piccoli gruppi. 

Durante l’anno scolastico tutte le classi prime, seconde, il triennio del Liceo musicale e la 

5CL inizieranno le lezioni alle ore 08:15 secondo la seguente scansione oraria: 

1^ 08:15 – 09:05 

2^ 09:05 – 09:55 

3^ 09:55 – 10:50 

 (la ricreazione sarà in classe per assicurare il rispetto delle regole anticovid dalle ore 10:40 – 

10:50 sotto la sorveglianza del docente della terza ora) 

4^ 10:50 – 11:40 

5^ 11:40 –  12:30 

6^ 12:30 – 13:20 

A seguito delle norme anticovid ci saranno uscite scaglionate secondo un ordine preciso per 

reparto distanziato di circa tre minuti ad esempio nell’ultima ore di lezione; 

13:20 – 13:23 – 13:27 – 13:30 

 

 

 

 



Durante l’anno scolastico tutte le classi del triennio del Liceo delle Scienze Umane, Liceo 

Economico sociale e del Liceo  Linguistico esclusa la 5CL, inizieranno le lezioni alle ore 09:05 

secondo la seguente scansione oraria: 

1^ 09:05 – 09:55 

2^ 09:55 – 10:50 

 (la ricreazione  sarà in classe per assicurare il rispetto delle regole anticovid dalle ore 10:40 – 

10:50 sotto la sorveglianza del docente della 2^ ora) 

3^ 10:50 – 11:40 

4^ 11:40 –  12:30 

5^ 12:30 – 13:20 

 A seguito delle norme anticovid ci saranno uscite scaglionate secondo un ordine preciso per 

reparto distanziato di circa tre minuti ad esempio nell’ultima ora dilezione: 

13:20 – 13:23 – 13:27 – 13:30 

 Le lezioni di strumento individuale potranno iniziare alle ore 14:10 

7^  14:10   15:00 

8^  15:00   15:50 

9^  15:50   16:40 

10^16:40   17:30 

11  17:30   18:20  

In sede centrale si accederà sia dal cancello principale di Via G.D’Annunzio sia dal cancello 

posteriore di Viale Diaz mentre in succursale, struttura ex ITC Mossa di Viale Diaz, si accederà 

dall’ingresso lato palestra dall’ apposito cancelletto. 

Un prospetto dettagliato degli ingressi e uscite e dislocazione delle classi sono riportati 

nella tabella allegata. 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  22 SETTEMBRE 2020 

Gli studenti delle classi prime eventualmente accompagnati da un solo genitore 
entreranno da cancello di viale Diaz e accolti in palestra, previa firma dell’autodichiarazione 

allegata, secondo il calendario seguente: 

CLASSI LICEO GIORNO ORA 

PRIME LICEO LINGUISTICO 22 SETTEMBRE 2020 09:00 

PRIME LICEO SCIENZE 

UMANE 

22 SETTEMBRE 2020 09:30 

PRIME LICEO ECONOMICO 

SOCIALE 

22 SETTEMBRE 2020 10:00 

PRIMA LICEO MUSICALE 22 SETTEMBRE 2020 10:00 



 Dopo l’appello ciascun gruppo classe seguirà il docente per recarsi nelle rispettive aule. 

 

ORARIO DELLE PRIMA SETTIMANA 

Il giorno 22 settembre 2020 entreranno le classi quarte e quinte alle ore 08:30; gli studenti si 

recheranno nelle proprie aule secondo le dislocazioni delle classi riportate nel prospetto allegato. 

Le lezioni si concluderanno alle ore 11:30. 

 Il giorno 23 non faranno lezione le classi quarte e quinte. 

 

Il giorno 22  settembre le classi prime, dopo la accoglienza, faranno lezione sino alle ore 12:30. 

Il giorno 23 settembre le classi prime entreranno alle ore 08:30 ed usciranno alle ore 

 11:30. Il giorno 23 settembre alle ore 09:30 entreranno le classi seconde e le terze le quali 

 usciranno alle ore 12:30. 

Nelle giornate del 22 settembre le ore saranno di 60 minuti e non è prevista la ricreazione 

Dal giorno 24  settembre 2020 sino al 26 settembre 2020 le ore saranno di 50 minuti e si 

 svolgeranno quattro ore di lezione. 

Le classi prime, seconde, il triennio del Liceo musicale e la 5CL inizieranno le lezioni alle 

ore 08:15 ed usciranno alla quarta ora ovvero alle ore 11:40 secondo la scansione  oraria 

precedentemente riportata 

la ricreazione sarà in classe per assicurare il rispetto delle regole anticovid dalle ore 10:40 – 

10:50 sotto la sorveglianza del docente della terza ora 

 

Le classi del triennio del Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico sociale e del Liceo  

Linguistico esclusa la 5CL, inizieranno le lezioni alle ore 09:05 ed usciranno alla quarta ora 

ovvero alle ore 12:30 secondo la scansione  oraria precedentemente riportata 

La ricreazione  sarà in classe per assicurare il rispetto delle regole anticovid dalle ore 10:40 

– 10:50 sotto la sorveglianza del docente della 2^ ora 

Successive circolari dettaglieranno gli orari di uscita scaglionati per le singole classi 

ALLEGATI: 

� Tabella della dislocazione delle classi degli ingressi e delle uscite 

� Autodichiarazione 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof. Salvatore Maresca  
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