Circ. n.84
Loano, 19 /11/ 2021
Ai docentI
Agli alunni
Allefamiglie
Al personale Ata
Oggetto: Orario delle lezioni definitivo 2021 con laboratori e palestra ( da leggere e
spiegare agli studenti)
L’orario in oggetto ,è pubblicato in data odierna sul sito della scuola www.isfalcone.edu.it e
contiene lo schema per l’utilizzo dei laboratori. L’orario è strutturato sul modello definitivo
con moduli orari da 50 minuti. Le lezioni avranno inizio alle ore 07.55 con la seguente
scansione:
mattina 1^ora dalle 07.55 alle 08.45
2^ora dalle 08.45 alle 09.35
3^ora dalle 09.35 alle 10.25
4^ora dalle 10.25 alle 11.15
5^ora dalle 11.15 alle 12.05
6^ora dalle 12.05 alle 12.55
7^ora dalle 12.55 alle 13.45

Pomeriggio 1^ora dalle 14.40 alle 15.30
2^ ora dalle 15.30 alle 16.20
3^ ora dalle 16.20 alle 17.10

Le pause dedicate agli intervalli sono evidenziate:
LE CLASSI IN ROSA EFFETTUANO L'INTERVALLO ALL'INIZIO DEL MODULO
LE CLASSI IN VERDE EFFETTUANO L'INTERVALLO ALLA FINE DEL MODULO

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA ( gli elenchi degli alunni che non si avvalgono sono
disponibili al centralino per i docenti in vigilanza)
 Tutti gli alunni che non si avvalgono dell’IRC e che non hanno scelto di svolgere attività
alternative sono autorizzati ad entrare alla seconda ora o ad uscire al termine della
penultima ora di lezione quando l’ora di Religione è collocata alla prima o ultima ora
dell’orario della classe.
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 Nelle ore intermedie di lezione SOLO gli alunni maggiorenni che non si avvalgono
dell’IRC e che non hanno scelto attività alternative sono sempre autorizzati a lasciare
l’aula.
 Nelle ore intermedie di lezione gli alunni minorenni che non si avvalgono dell’IRC
rimangono a scuola affidati alla vigilanza del docente individuato sul foglio delle
disposizioni al centralino.
 Gli studenti che hanno scelto di svolgere attività alternative sono affidati alla prof.ssa
Torta Elisabetta.
 I suddetti docenti ritirano al centralino l’elenco degli alunni loro affidati.
 L’aula dedicata agli alunni che non si avvalgono dell’IRC è la 102 a piano terra Settore
Economico lato bar.
Unitamente all’orario delle lezioni viene pubblicato lo schema degli ingressi e la
dislocazione delle classi di cui è necessario prendere visione per consentire di svolgere le
operazioni di entrata con la massima scorrevolezza.
Si ricordano anche le disposizioni contenute nel Regolamento in merito alla viabilità:
- gli autoveicoli entrano da Via Aurelia avendo cura di precedere di almeno 10 minuti
l’ingresso degli studenti alla 1^ e 2^ ora di lezione e di attendere all’uscita il deflusso
- i motoveicoli entrano ed escono da Via Olivette, posteggiando in prossimità
dell’ingresso fruito.
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto e obbligatorio è la mascherina di tipo
chirurgico che dovrà essere indossata durante tutto il periodo di permanenza all’interno
dell’edificio e della classe anche in posizione statica.
Si comunica infine che è consentito portare con sé merende e bevande per il consumo
durante l’intervallo .

Il Dirigente scolastico
Ivana Mandraccia
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