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Oggetto: orario docenti, orario classi e turni degli intervalli dal 19.10.2020 

Si allegano l'orario dei docenti, quello per le classi della sede centrale e della sede succursale dal 
19.10.2020 al 24.10.2020 e i turni degli intervalli. 

Come da Piano approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto, si espone il prospetto delle 
sezioni che svolgeranno le lezioni in presenza e, rispettivamente, a distanza nel corso delle prossime 
due settimane: 

AFILM a distanza; 

BCEGH in presenza. 

Si ricorda che TUTTE le classi PRIME seguiranno le lezioni in presenza fino al 14.11.2020. 

Come da delibera del Collegio dei docenti, in via provvisoria e fino alla pubblicazione dell'orario 
definitivo, svolgeranno la sorveglianza durante gli intervalli i docenti in servizio in presenza alla 
seconda ora per il primo intervallo e quelli in servizio alla quarta ora per il secondo intervallo. 

I docenti che svolgono le loro lezioni a distanza potranno utilizzare le aule delle rispettive classi non 
presenti a scuola oppure, se il loro orario lo consente, potranno svolgere le loro lezioni da casa. 

I docenti che svolgono le loro lezioni a distanza per classi della sede succursale la cui aula è 
occupata da un'altra classe potranno svolgere le loro lezioni in aule appositamente predisposte, 
situate al primo e al terzo piano della sede succursale. 

Si specifica che la scansione oraria delle lezioni tenute a distanza è la stessa di quelle tenute 
in presenza e prevede i due intervalli rispettivamente dalle 09.50 alle 10.05 e dalle 11.55 alle 
12.10. 

Come da delibera del Collegio dei docenti, i docenti che hanno svolto la didattica a distanza nel 
corso della seconda e della quarta ora, al fine di espletare il loro obbligo di restituzione agli studenti 
di tutto l’orario di servizio, rimangono connessi durante l’intervallo con la loro classe e si rendono 
disponibili per eventuali aiuti o risposte a quesiti. 

  

       

La Dirigente scolastica 
                                                                                                   Cesira Militello 
 
Allegati 4 

Ai 
Al 
Al 

Docenti 
Sito web 
Personale A.T.A. 

Loro indirizzi email 
 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000071 - 16/10/2020 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate


		2020-10-16T16:29:35+0200
	Militello Cesira




