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Circ.36    Ariccia, 28/09 /2021 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: orario definitivo.  

 

L’orario definitivo, in allegato,  entrerà in vigore dal 4/10 p.v. 

L’orario è ottimizzato. Ogni modifica comporta il peggioramento di un’altra situazione. 

Eventuali piccole modifiche dovranno essere concordate tra i docenti interessati ed autorizzati 

dal DS. 

Salvo diverse disposizioni delle autorità di governo, la distribuzione oraria sarà: 

ingresso 8:15-8:20  

I ora 8:20-9:10 

II ora 9:10 – 10:10 

I INTERVALLO 10:00-10:20 

III ora 10:10-11:10 

IV ora 11:10-12:10 

II INTERVALLO 12:00-12:20 

V ora 12:10-13:10 

VI ora Uscita ore 14:00 13:10-14:00 

III intervallo solo per le classi con 7 ore. 13:55-14:05 

VII ora uscita 14:50 14:00-14:50 
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Si raccomanda di aprire le finestre almeno 10 minuti ogni ora. Per le classi in DAD effettuare la 

pausa di 10 minuti. 

Modifica aule rotazione: 

La 4LC andrà in S6, mentre la 1LA in DT2 

Per i dettagli si rinvia al Protocollo di sicurezza (circ 009/bis), al Regolamento per la DDI e alla 

circolare relativa alla rotazione delle aule (circ 10/bis), alla circ.24 (disposizioni permanenti) 

Alunni non avvalentisi dell’IRC 

 Gli alunni che hanno optato per l’uscita (Opzione D) sono autorizzati ad 

entrare in II ora ovvero uscire alla penultima ora,se l’ora di IRC è collocata, 

rispettivamente, alla prima e all’ultima ora. 

 Gli alunni con opzione D (uscita) che hanno l’ora di IRC in orario intermedio possono 

uscire dalla classe, ma dovranno sostare presso le sale biblioteche; in alternativa, dietro 

presentazione di una liberatoria (v. in modulistica), se non già consegnata, potranno 

uscire dalle pertinenza scolastiche.  

 Gli alunni che hanno optato per le tipologie B e C (studio individuale e assistito) 

potranno studiare presso le sale biblioteche. I docenti con ore a disposizione non 

impegnati avranno cura di assistere gli alunni. 

 Gli alunni che hanno optato per la tipologia A (materia alternativa), in 

corrispondenza dell’ora di IRC, si recheranno nelle sale biblioteche dove svolgeranno le 

“Attività laboratoriali e ricerca” previste (si rammenta che la materia alternativa sarà 

oggetto di valutazione) con i docenti che saranno assegnati.  

 

        Il Dirigente Scolastico1 

                Roberto Scialis 

 

 

      

                                                           
1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


