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Abbiategrasso, 18.9.2020
Circ. n. 9
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI

Oggetto : orario settimana 21-26 settembre

Si invia l’orario relativo alla settimana 21-26 settembre che seguirà la scansione oraria descritta
nella tabella :
da lunedì 21 a venerdì 25 :
ora
I
II
III
IV

8.00-8.55
8.55-9.50
9.50-10.00
10.00-10.55
10.55-11.05
11.05-12.00

intervallo ala A
intervallo ala B

sabato 26 :
8.00-11.00 : biennio
9.00-12.00 : triennio
niente intervallo
Le ore indicate nell’orario con la lettera D sono ore a disposizione, è indispensabile essere presenti
e reperibili in Istituto per tutta l’ora.
Sulle porte delle aule sarà indicata l’appartenenza ad ala A o ala B.
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Esempio primo intervallo:
I docenti in aula alla II ora nell’ala B (classi che restano in aula durante il primo intervallo)
restano nelle aule con gli studenti facendo arieggiare i locali.
Gli altri docenti in servizio vigilano sullo spazio esterno (dietro la palestra).
Durante l’intervallo in classe gli studenti non devono uscire dall’aula.
Gli studenti dell’ala A si recano all’esterno dell’edificio scolastico dietro la palestra evitando di
formare assembramenti. In caso di pioggia gli studenti possono distribuirsi nei corridoi, sempre
cercando di rispettare i dovuti distanziamenti.
Esempio secondo intervallo:
I docenti in aula alla II ora nell’ala A (classi che restano in aula durante il secondo intervallo)
restano nelle aule con gli studenti.
Gli altri docenti in servizio vigilano sullo spazio esterno (dietro la palestra).
Durante l’intervallo in classe gli studenti non devono uscire dall’aula.
Gli studenti dell’ala B si recano all’esterno dell’edificio scolastico dietro la palestra evitando di
formare assembramenti. In caso di pioggia gli studenti possono distribuirsi nei corridoi, sempre
cercando di rispettare i dovuti distanziamenti.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Boselli

