Circ. 38

A tutti i docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Alle famiglie
Al sito

OGGETTO: ORARIO DEFINITIVO DELLE LEZIONI A.S 2020-2021

Si comunica che in data odierna è pubblicato sul sito l’orario definitivo per l’anno scolastico 2020-2021 che
entrerà in vigore a far data da lunedì 27 settembre 2021 come regolarmente deliberato dal Collegio dei
docenti nella seduta del 1 settembre 2021 e nell’incontro del Consiglio di Istituto del 3 settembre c.m.
I docenti ed il personale sono invitati a prenderne visione.
L’orario seguirà lo scaglionamento come di seguito indicato a rettifica della circolare n.27 prot.6205
del 13 settembre 2021 . Tale rettifica afferisce solo alla Sc. Primaria:
ORARIO DEFINITIVO
Dal 27 settembre 2021 al termine dell’anno scolastico
Sc. Secondaria di primo
grado

ENTRATA
7.55
ENTRATA
8.05
ENTRATA
8.15
8.20

USCITA
13.55
USCITA
14.05
USCITA
14.15
13.47

8.20
8.25

13.32
13.52

Solo il lunedì

8.25

13.37

Bambini di 4 e 5 anni
Bambini di 3 anni

8.30
8.30

13.30
13.30

CLASSI TERZE
CLASSI SECONDE
CLASSI PRIME

Scuola Primaria

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE
Dal martedi al venerdi
Solo il lunedì
CLASSI PRIME E SECONDE
Dal martedi al venerdi

Scuola Infanzia

Si precisa che l’orario della Sc. Infanzia è ancora provvisorio fino all’attivazione del servizio mensa.
Le docenti lavoreranno in compresenza fino a nuove disposizioni.
L’ impostazione oraria dei tre ordini di scuola è relativa al periodo di emergenza epidemiologica e
conseguentementepotrà essere suscettibile di variazioni secondo l’evoluzione della situazione.

I docenti della Sc. secondaria di primo grado sono tenuti ad annotare sul registro elettronico
l’avvenuta lettura della Circolare .
I docenti della Sc. primaria faranno annotare sul diario la presente comunicazione .
I docenti della Sc. Infanzia comunicheranno ai genitori tale disposizione.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina

NUGNES

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)

