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Protocollo e data come da segnatura 

Agli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi” 

Agli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi” 

Ai docenti dell’IPSSCTS “Einaudi” 

Al DSGA 

 

Oggetto: Modifica orario lezioni 

 

Si comunica che, preso atto delle problematiche relative all’utilizzo dei mezzi di trasporto evidenziatesi nel 

corso delle prime due settimane di attività didattica, il Consiglio di Istituto ha deliberato di modificare 

l’orario delle lezioni, a partire dal 28/09/2020. 

A partire da tale data, a rotazione, saranno presenti a scuola i 2/3 delle classi mentre le rimanenti 

svolgeranno le lezioni in modalità didattica a distanza (DAD). 

L’orario, sia per le classi che svolgeranno attività in presenza sia per quelle che le svolgeranno a distanza, 

sarà il seguente: 

I ora 08.00 – 09.00 Ingresso libero tra le 08.00 e le 08.10 

II ora 09.00 – 10.00 Con 10’ di intervallo tra le 09.50 e le 10.00 (differenziati 
per le classi in presenza) 

III ora 10.00 – 11.00 Con 10’ di intervallo tra le 10.00 e le 10.10 o tra le 10.50 e 
le 11.00 (differenziati per le classi in presenza) 

IV ora 11.00 – 12.00 Con 10’ di intervallo tra le 11.00 e le 11.10 (differenziati 
per le classi in presenza) 

V ora 12.00 – 13.00 Uscite scaglionate tra le 12.50 e le 13.00 

VI ora 13.00 – 14.00 Uscite scaglionate tra le 13.50 e le 14.00 

Orario valido da lunedì a sabato con due permanenze fino alle 14.00 
A rotazione saranno presenti a scuola i 2/3 delle classi mentre le rimanenti svolgeranno le lezioni a 
distanza (il docente si collegherà dalle postazioni scolastiche per 45’ in modalità sincrona e dedicherà i 
restanti 15’ alla preparazione e registrazione delle attività per dare agli alunni il necessario periodo di 
stacco dall’utilizzo del videoterminale) 
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Fino alla conclusione delle nomine del personale docente a tempo determinato, alcune classi potrebbero 

non svolgere ancora l’orario completo con entrate posticipate e uscite anticipate. 

 

Si definiscono i seguenti gruppi di classi ai fini della turnazione di cui sopra: 

GRUPPO PERIODO DAD CLASSI 

1 28/09 – 03/10 5A-1D-4L-3E-5O-2C-3O-4O-5M-4G-2N 

2 05/10 – 10/10 5B-1O-1G-2M-2D-4N-4A-1A-5G-3M 

3 12/10 – 17/10 5N-1C-3P-3B-4E-2O-4M-2G-1M-3G-3N 

Successivamente, salvo diverso avviso, si proseguirà la rotazione ricominciando dal gruppo 1 

 

Per le modalità di ingresso e uscita e per la dislocazione delle aule si conferma quanto già precedentemente 

comunicato. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Maieron 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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