
 

 

Comunicazione n° 36 – A.S. 2021/22 
 

ALBO - SITO WEB – RSU – TT.SS. 
DOCENTI - STUDENTI E GENITORI 

DSGA – Abate; DUT - Moschella 
                                                                                                                                                                  

OGGETTO:  NUOVO ORARIO DI LEZIONE E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI – A.S. 2021/22 
TRASMISSIONE 4° DECRETO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE    le COM.9, 15 e 25 del 23.09.2021, del 30.09.2021 e del 14.10.2021 e confermate tutte le premesse 
 

DECRETA: 
 

1. Da mercoledì 3.11.2021 le classi sono assegnate ed entra in vigore il nuovo orario come da allegati alla presente; 
2. Docenti e Studenti terranno conto del seguente “slittamento” provvisorio: 

 
• Tutte le classi del biennio: ingresso ore 8:00 – uscita ore 13:15 
• Tutte le classi del triennio: ingresso ore 8:15 – uscita ore 13:30 
• Le classi impegnate nelle attività di scienze motorie, PCTO, ed. civica, altre attività programmate, ecc, 

rispettano gli specifici orari di lezione 
 

3. in considerazione dei tempi ristretti del suddetto slittamento (15 minuti) e dell’emergenza sanitaria ancora in 
atto (fino al 31.12.2021), con la conseguente necessità di attenta vigilanza sul rispetto delle norme di 
prevenzione, si rammenta a tutti i docenti di rispettare scrupolosamente quanto previsto dal CCNL (presenza in 
aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni) e a tutti gli studenti quanto previsto dal Regolamento d’istituto, in 
termini di puntualità nell’accesso a scuola, in modo da evitare sovrapposizioni tra i 2 turni di entrata; 

4. si ricorda il divieto di accesso delle auto per gli studenti e di procedere a “passo d’uomo” per entrare/uscire da 
scuola con la moto, di aspettare l’entrata o l’uscita dei pedoni prima di passare, di indossare sempre il casco. Ai 
trasgressori non sarà più consentito l’accesso; 

5. si confermano le indicazioni specifiche per i Docenti e gli studenti delle classi 1^ e 3^ per l’accesso alle palestre e 
alle aule/Laboratori, nonché quelle per la classe 4 F (DDI a rotazione), precisando che la suddivisione delle classi 
interessate è una disposizione organizzativa dello scrivente relativa al n° degli studenti (limite max da non 
superare), dettata d’intesa con RSPP, RLS e Medico Competente, mentre è lasciata facoltà ai docenti coinvolti di 
organizzare autonomamente il lavoro didattico; 

6. si raccomanda di indossare un abbigliamento adatto a consentire l’apertura di porte e finestre delle aule per il 
maggior tempo possibile, anche nelle giornate più fredde/piovose, su valutazione e decisione esclusive del 
docente in servizio; 

7. si allega anche un orario “personalizzato” delle lezioni di Scienze Motorie, al fine di agevolare la complessa 
organizzazione dei turni nelle aule/palestre. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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