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Destinatari:

Oggetto: ORARIO DELLE LEZIONI, DILOCAZIONE DELLE CLASSI E
PUNTI DI INGRESSO / USCITA

a tutti gli studenti e ai loro genitori / tutori
a tutto il personale docente e A.T.A.

Pubblico la scansione oraria delle lezioni, le modalità di ingresso / uscita, di effettuazione dell’intervallo di ricreazione e la dislocazione delle classi per l’anno scolastico 2021/22.
L’organizzazione oraria e logistica sono state elaborate per rispettare le disposizioni di legge e le raccomandazioni delle autorità sanitarie in materia di prevenzione del contagio di Covid-19. Potranno
subire variazioni nel corso dell’anno scolastico, sia per migliorarne la funzionalità sia per eventuali
nuove prescrizioni normative.
Con l’organico del personale docente attualmente disponibile, l’istituto è in grado di assicurare lo
svolgimento di cinque ore giornaliere di lezione dal lunedì al venerdì e quattro ore di lezione al sabato, fino a nuovo avviso.
Tenendo conto di quanto esperito nel trascorso anno scolastico, l’intervallo di ricreazione è stato organizzato per settori al fine di evitare assembramenti ai punti di ristoro;
esce un settore ogni 20’ secondo la seguente successione
settore A
settore B
settore C

tutte le classi dell’edificio OVEST + le due palestre e i laboratori
18 classi edificio EST P.T. ( 4AI, 5AP, 3BT, 1AI, 2AS, 1AS, 1BT, 2AT, 2BT, 2AP
2CT, 3AP, 3BP, 4AP, 4AS, 4BP, 3BS, 4BS)
10 classi edificio EST ammezzato + 2° piano + edificio P.T. laboratori
(5AI, 1BI, 1AP, 5EI, 1AT, 2AI, 2BI, 5BP, 5BS, 3AS)

le classi di uno stesso settore possono utilizzare tutti i punti di ristoro e tutti i servizi igienici
dell’intero istituto
sono sempre accessibili le aree verdi interne
N.B. le classi che durante l’intervallo sono palestra o nei laboratori, fanno l’intervallo secondo il
settore indicato e non secondo l’ubicazione della classe
esempi:
se la classe 4AI durante l’intervallo è in uno dei laboratori dell’edificio OVEST, farà l’intervallo con il
settore A e non con il settore B;
se la classe 5BP durante l’intervallo è in una delle due palestre, farà l’intervallo con il settore A e non
con il settore C
Per i punti di ingresso e uscita e per la dislocazione delle classi si rimanda all’allegato.
La mattina del 13 settembre gli studenti delle classi prime saranno accolti da un docente della classe nel punto di ingresso prestabilito; non è possibile consentire l’ingresso ai genitori né organizzare un momento di incontro fra questi ultimi e il dirigente scolastico per evitare assembramenti.
Il dirigente scolastico, i suoi collaboratori ed altri docenti dei vari indirizzi accoglieranno perciò i genitori delle classi prime in videoconferenza, con il seguente calendario:
LUNEDI’ 20/09
MARTEDI’ 21/09
MERCOLEDI’ 22/09

17.30 – 18.30 MANUTENZIONE
18.40 – 19.40 SOCIO
17.30 – 18.30 TURISMO
17.30 – 18.30 MECCATRONICA 18.40 -19.40 CHIMICA-MODA

i link per accedere alle videoconferenze saranno pubblicati nei prossimi giorni.
Per esigenze particolari è sempre possibile scrivere al dirigente scolastico all’indirizzo
grabbi.loredana@porropinerolo.com
il dirigente scolastico
Loredana Grabbi

