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Alle studentesse e agli studenti  

Alle famiglie  

 

Ai Docenti  

Al personale tutto  

E p.c.  

Al DSGA 

 

Agli Atti  

 

Oggetto: Nuovo orario delle lezioni. 

 

Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni (allegati alla presente circolare) prevedono la presenza a scuola ogni giorno 

di 21 classi.  

 

Piano Ingressi e uscite; varchi.  

Per quanto riguarda gli orari di ingresso e di uscita degli studenti, si ricorda che in ottemperanza 

alla Nota dell’Ufficio scolastico per la Calabria n. 6942 del 14/09/2021, verrà effettuata come 

segue: 

 

I.T.E. Ingresso ore 8:00 

Uscita ore 13:00 

Per evitare possibili assembramenti, le classi utilizzeranno i seguenti varchi differenziati per 

l’ingresso e l’uscita. 
Ingresso delle classi 1^, 3^,5^, dal cancello piccolo di Via Giovanni XXIII ed accederanno nelle 
classi dall’ingresso principale.  

Ingresso delle classi 2^, 4^, dal cancello grande ed accederanno nelle classi dall’ingresso 
secondario situato nel cortile dove si gioca a pallavolo. 

 

I.P.S.A.S.R. Ingresso ore 8:00 

Uscita ore 13:00 

Ingresso ed uscita delle classi 1^-3^5^ dal cancello principale, tenendo conto dell’orario di arrivo 
dei mezzi di trasporto  
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I.P.S.E.O.A. Ingresso ore 8:30 

Uscita ore 13:20 

Ingresso: a partire dalle ore 8,30, gli studenti entreranno in modo scaglionato in funzione 

dell’arrivo dei mezzi di trasporto provenienti da sedi diverse. Si precisa che il personale addetto 

disciplinerà il regolare ingresso degli studenti per evitare assembramenti.  Gli ingressi e le uscite 

degli alunni sono regolamentati seguendo un percorso ad hoc che tenga conto del 

distanziamento tra un alunno e l'altro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sulle 

norme di sicurezza anti covid-19. 

Uscita: PRIMO PIANO ore 13:15 le classi presenti, SECONDO PIANO ore 13:20 le classi presenti. 

 

Modalità organizzative 

I docenti dovranno:  

• Visionare attentamente il proprio orario e rispettarlo scrupolosamente 

• Rimanere a disposizione per tutto il proprio orario di servizio previsto,  

 

Gli studenti dovranno:  

• Visionare e rispettare l’orario delle lezioni della propria classe.  

• Visionare attentamente e osservare gli orari di ingresso/uscita e gli eventuali varchi previsti 

per accedere alla propria aula 

Le famiglie dovranno: 

• Leggere attentamente tutte le disposizioni previste in merito all’inizio delle attività 

didattiche e gli allegati che illustrano l’orario della classe del proprio figlio, i turni di 

ingresso/uscita con relativi varchi. 

• Collaborare per il rispetto condiviso di tutte le indicazioni fornite. 

 

Si confida nella scrupolosa osservazione di quanto disposto da parte di ciascuno.  

 

Allegati: 
Orario I.T.E. 
Orario I.P.S.A.S.R. 
Orario: I.P.S.E.O.A.  
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Vito SANZO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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