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Circolare n. 10 
Data 14 settembre 2021 

A 
Studenti e famiglie 
Docenti 

Oggetto Disposizioni per gli studenti e docenti 

 
Come già comunicato nella Circ. N. 8 dell’11 settembre 2021, con la presente si ribadisce quanto segue: 

- Non è consentito agli studenti uscire dalle classi durante i cambi di orario (salvo che per cambio 

spazio); 

- Ricreazioni - Durante i due intervalli, gli studenti rimarranno in classe col docente dell'ora, che 

gestirà i permessi agli studenti per recarsi ai bagni.  

- Gli studenti che si troveranno nei Laboratori e nelle Palestre svolgeranno gli intervalli nei corridoi 

antistanti questi spazi, con i loro Docenti, senza vagare per la scuola e mantenendo sempre la 

distanza richiesta e l'uso della mascherina. 

- Il BAR rimarrà chiuso e i distributori di bevande non saranno utilizzabili dagli studenti. 

- La scansione oraria scolastica sarà così scandita: 

Timbratura Badge  (per le  classi che iniziano alle ore 8.10) 8:00 / 8:10 
1^ ora 8:10 / 9:10   
Intervallo  - Timbratura Badge (solo per le  classi che iniziano alle ore 
9.20) 

9:10 / 9:20 

2^ ora 9:20 / 10:10   
3^ ora 10:10 / 11:10   
4^ ora 11:10 / 12:05   
Intervallo 12:05 / 12: 15   
5^ ora 12:15 / 13:10   
6^ ora 13:10 / 14:10   
Intervallo 14.10/14.30 
7^ ora 14.30/15.30 
8^ ora 15.30/16.30 
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- Si ricorda ai Sig. Docenti di trovarsi in classe, ad accogliere gli studenti, cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni e di essere celeri durante il cambio d’ora 

- Si ricorda che i ritardi e le uscite degli studenti sono gestiti esclusivamente dai Collaboratori del Dirigente 

scolastico, in Vicepresidenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti Saluti 


