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Comunicato n. 7 del 17 settembre                                                                                           

                                                                                                                            Agli alunni 

                                                                                                                            Ai docenti 

                                                                                                                            Al personale ATA 

                                                                                                                            Alla DSGA 

 

 

Oggetto: organizzazione della seconda settimana di lezioni 

 

 

A conclusione della prima settimana di lezioni e in seguito all’esperienza di alternanza tra attività in 

presenza e DAD, si è stabilito, per la settimana dal 21 al 25 settembre, di privilegiare i momenti a scuola. 

A meno di comunicazioni contrarie, le lezioni avverranno quindi in presenza, con ingresso a partire dalle 

ore 08:00, e inizio entro le 8:15, compatibilmente con le necessarie operazioni di controllo temperatura e 

igienizzazione mani.  

 

I moduli orari saranno sei, da 50 minuti ciascuno; la fine delle lezioni è prevista per le 13:15. 

 

Gli intervalli saranno due, sfalsati a seconda dei piani: 

PRIMO E TERZO PIANO: 

o Primo intervallo: 09:45-09:55 

o Secondo intervallo: 11:30-11:35 

PIANO RIALZATO, SECONDO E QUARTO: 

o Primo intervallo: 10:35-10:45 

o Secondo intervallo: 12:20-12:25 

 

L’assistenza durante gli intervalli è a carico dei docenti in servizio nell’ora che si conclude. 

Gli intervalli saranno svolti in classe. 

 

Si ribadisce che rimane valida l’assegnazione classi-ingressi definita per la prima settimana; per l’uscita le 

classi seguiranno lo stesso percorso del mattino e utilizzeranno gli stessi ingressi dell’entrata - ad esempio, 

le classi che al mattino passano dall’ingresso D usciranno dallo stesso. 
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I moduli pomeridiani, in DAD, inizieranno dalla prima settimana di ottobre, secondo un calendario 

definito e comunicato a  tempo opportuno . 

 

 

Auguro a tutti, alunni e personale scolastico, una serena prosecuzione.  

 

 

Asti, 17 settembre 2020                                                                    

                                                                                                              

                                                                                                                    Dott. Prof. Franco Calcagno 
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