
a.s. 21/22 La Spezia, 15/10/2021
Agli studenti, alle famiglie, ai docenti, al dsga

All’Albo e al sito web della scuola, alla bacheca 

Circolare n. 46 protocollo n. vedi segnatura
OGGETTO: Orario scolastico definitivo
A partire da lunedì 18 ottobre entra in vigore l’orario scolastico definitivo.
Lo schema orario è il seguente (l’orario dettagliato delle singole classi è pubblicato a parte):

8:00-8:50 Primo modulo orario Ingresso primo turno

8:50-9:40 Secondo modulo Ingresso secondo turno

9:40-10:30 Terzo modulo

10:30-10:40
Primo intervallo

(in classe)
La sorveglianza è a carico del docente del terzo 
modulo

10:40-11:30 Quarto modulo

11:30-12:15 Quinto modulo

12:15-12:25
Secondo intervallo

(in classe)

La sorveglianza per la prima metà è a carico del 
docente del quinto modulo. Per la seconda metà è
a carico del docente del sesto modulo

12:25-13:10 Sesto modulo

13:10-14:00 Settimo modulo Solo per chi è entrato al secondo turno

PAUSA PRANZO
Gli alunni che hanno il rientro pomeridiano (e in generale, per qualsiasi attività programmata in
orario pomeridiano) devono obbligatoriamente uscire dall’edificio scolastico dopo la fine delle
lezioni del mattino.

14:10-15:00
Lunedì o martedì

Ottavo modulo
Le assenze del pomeriggio devono essere segna-
late come “uscite anticipate”, se l’alunno era pre-
sente in mattinata.

15:00-15:50
Lunedì o martedì

Nono modulo

Le  lezioni  in  laboratorio  e  in  palestra  restano  per  ora  sospese,in  attesa  della  delibera  dei
regolamenti.
Gli  accessi  alle  due  strutture  utilizzando  i  varchi  subiscono  variazioni,  per  garantire  il
distanziamento e il rispetto delle procedure di sicurezza durante gli accessi, nel modo di seguito
descritto:
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EDIFICIO A

Classi Mattina Pomeriggio

2M, 3M, 4M varco 14 varco 14

1Q, 1R, 1S, 1M
2A, 3A, 3H, 3G

Entrata principale A Entrata principale A

1C, 1A, 2T, 3T, 4T Varco 6 Entrata principale

2O, 2C, 2Q, 2R, 1T, 3P, 4P Varco 10 Varco 10

EDIFICIO B

Classi Mattina Pomeriggio

4R, 4S, 5H Varco 25 Varco 25

5R Varco 25 Entrata principale B

3O, 3Q, 3R, 3S
4A, 4G, 4H, 4O, 4Q
5A, 5G, 5M, 5O, 5Q, 5T

Entrata principale B Entrata principale B

Seguiranno le circolari per le richieste di ingresso posticipato/uscita anticipata:
 Per coloro che hanno problemi di trasporto

 Per  coloro  che,  non  avvalendosi  dell’insegnamento  della  Religione  Cattolica
intendono non frequentare la lezione della prima o dell’ultima ora, sia alla mattina
che al pomeriggio.

 

La Dirigente Scolastica Prof. ssa Paola Leonilde Ardau
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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