Prot.

Circolare n. 13

A tutto il personale
Agli alunni ed alle loro famiglie
Albo d’Istituto
SEDE E PLESSO

Oggetto: Orario delle lezioni e assegnazione classi ai plessi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sentito in merito il Collegio dei docenti;
Considerata la capienza dell’Istituto;
Allo scopo di disciplinare l’afflusso ed il deflusso del consistente numero di alunni e docenti che quotidianamente popolano l’Istituto;
Tenendo presente che, per garantire la sicurezza di tutti, è indispensabile riservare tempi distesi ai delicati momenti di ingresso e di uscita da
scuola, facendo in modo che non si verifichino assembramenti e si possa mantenere costantemente il distanziamento richiesto;
Visto il calendario scolastico regionale e tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto durante la seduta del 01.09.2020;
Tenuto conto che l’istituto è sede di seggio elettorale;
Considerando che rinviando l’apertura al 24 settembre residuano 201 giorni di lezione;
,

DISPONE
1) Le lezioni avranno inizio giovedì 16 settembre 2021 con orari di ingresso che si succederanno a intervalli di
due minuti attraverso i 6 percorsi individuati in via Tisia e i 3 percorsi individuati in via Pitia:
Tenendo in opportuna considerazione le indicazioni provenienti dal MIUR e dall’Assessorato regionale
all’Istruzione, si procederà ad una progressiva e graduale ammissione degli alunni, onde verificare, dapprima su
numeri limitati e poi progressivamente crescenti, il rispetto delle regole di sicurezza e distanziamento e l’idoneità
dei percorsi predisposti per l’ingresso e l’uscita, applicando, inoltre, il differenziamento degli orari e dei percorsi:
Giovedì 16 settembre: le prime classi frequenteranno i due plessi di assegnazione. Termine delle lezioni alle
ore 12:00
Venerdì 17 settembre: le prime, le seconde classi frequenteranno i plessi di assegnazione. Termine delle lezioni
alle ore 12:00
Sabato 18 settembre: le prime, le seconde e le terze classi frequenteranno i plessi di assegnazione. Termine
delle lezioni alle ore 12:00
Dal 20- 25 settembre: tutte le classi frequenteranno i plessi di assegnazione. Termine delle lezioni alle ore
12:00
Dal 27 settembre: tutte le classi frequenteranno i plessi di assegnazione seguendo l’orario definitivo, relativo al
proprio indirizzo di appartenenza.
Tutte le classi frequenteranno i plessi di assegnazione osservando le procedure di distanziamento, previste. Si
raccomanda un frequente arieggiamento delle aule e l’uso corretto della mascherina, da tenere sempre indossata.
2) L’orario delle lezioni, con ore da 60 primi, è il seguente:
 Inizio delle lezioni ore 8.00-8:15 in base al turno di ingresso della classe (riduzione oraria dovuta a
causa di forza maggiore)
 Termine delle lezioni in base al turno di uscita, dalle ore 11:45 alle ore 12:00, oppure dalle 12:45 alle
13:00, oppure alle ore 14:00 nel caso delle triennio del Liceo classico, il lunedì (riduzione oraria
dovuta a causa di forza maggiore)
 Intervallo delle lezioni secondo i turni di svolgimento assegnati alla classe dalle ore 9:45 alle ore
11:15 con durata di 15 minuti per classe (gli alunni dovranno essere accompagnati e vigilati dai docenti
in servizio durante il periodo di svolgimento dell’intervallo - docenti e collaboratori scolastici vigileranno sul
rispetto del distanziamento).
TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI TURNI DI INGRESSO E USCITA, ALL’ORARIO IN CUI SVOLGERE
L’INTERVALLO E AI PERCORSI DA SEGUIRE SONO AFFISSE SULLA PORTA DI INGRESSO DI CIASCUNA
AULA.
SI FA PRESENTE CHE, PER NON DISTURBARE LE LEZIONI, GLI INGRESSI, GLI INTERVALLI E LE USCITE
DIFFERENZIATE NON SARANNO ANNUNCIATI DA ALCUN SUONO DI CAMPANELLA. PERTANTO, CIASCUNA
CLASSE DOVRA’ ORGANIZZARSI AUTONOMAMENTE PROGRAMMANDO I PROPRI DISPOSITIVI
PERSONALI.
 I docenti dovranno trovarsi in prossimità dei punti di raccolta assegnati alle loro classi con un anticipo di 5
minuti rispetto all’orario di ingresso, che, si ribadisce, non sarà annunciato da alcun suono di campana,
trattandosi di ingressi differenziati e distanziati di due minuti. I docenti dovranno accompagnare,
ordinatamente e nel rispetto del distanziamento, gli studenti nelle aule assegnate attraverso i percorsi indicati.

L’uso della mascherina è obbligatorio.
 I docenti dell’ultima ora dovranno accompagnare gli studenti, seguendo i percorsi indicati, ai rispettivi punti di
raccolta, rispettando il distanziamento e l’ordine. La mascherina è obbligatoria.
Non sono previsti cambi di aula, per nessun motivo. Il transito nei corridoi dovrà essere limitato agli spostamenti essenziali,
favorendo il passaggio dei successivi gruppi di studenti. L’accesso ai laboratori indicati in orario dovrà avvenire previa
prenotazione, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento e indossando la mascherina. Le superfici dovranno essere
sanificate prima e dopo l’uso. TUTTI I COMPORTAMENTI DIFFORMI, RISPETTO A QUANTO MEGLIO PRECISATO NEL
REGOLAMENTO COVID, TRATTANDOSI DI PERICOLO DI CONTAGIO, SARANNO SEVERAMENTE SANZIONATI E, IN
RELAZIONE ALLA LORO ENTITÀ, POTRANNO ANCHE ESSERE SEGNALATI ALLE AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA.

Potrà essere attivato, con la collaborazione del personale del bar, il sistema delle prenotazioni attraverso
liste, che potranno essere inviate telematicamente per mezzo di WhatsApp o programmi analoghi.
Per quanto non espressamente precisato, si rinvia al Regolamento prevenzione COVID-19, pubblicato sul sito
web.
IL PERSONALE (COLLABORATORE SCOLASTICO, TECNICO E DOCENTE) E’ INCARICATO DI VIGILARE
SULL’OSSERVANZA DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE SEGNALANDO AL DIRIGENTE L’INSORGERE DI
EVENTUALI SITUAZIONI PROBLEMATICHE.
---------------------------------------------------------------

In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di istituto, si dispone la seguente

ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI
ALLA SEDE CENTRALE E AL PLESSO DI VIA PITIA 46
LICEO
CLASSICO
SCIENTIFICO
SCIENZE UMANE
ECONOMICO SOCIALE

LINGUISTICO

TOTALE

SEDE CENTRALE
IAZ-IIIAZ-IVAZ-VAZ
IAP-IIIAP-IVAP-VAP
IAX-IIAX–IIIAX-IVAX-VAX
IBX-IIBX-IIIBX-IVBX-VBX
IAS-IIAS-IIIAS-IVAS-VAS
VAL
IBL-VBL
ICL-IICL
IDL
IEL- IIEL
30 CLASSI

PLESSO VIA PITIA

IIIAL-IIIAL-IVAL
IIBL-IIIBL-IVBL
IIICL-IVCL-VCL
IIDL-IIIDL-IVDL-VDL
IIIEL-IVEL-VEL
II FL–III FL-IVFL-VFL
20 CLASSI

*in giallo le classi articolate
Siracusa, 14 Settembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simonetta Arnone

