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CIRCOLARE N. 17  

 - Agli alunni e alle famiglie 

- A tutto il personale docente a A.T.A. 

 

Oggetto: Orari 23, 24, 25 settembre 

 

• Si comunica, in allegato alla presente, la scansione oraria prevista per i giorni 23, 24, 25 

settembre, precisando che: 

- mercoledì 23 settembre gli ingressi avverranno a partire dalle ore 09:45 in quanto, 

secondo le disposizioni ricevute, i locali dell’istituto devono rimanere a disposizione 

dell’Amministrazione comunale “sino all’intera giornata di martedì 22 settembre 2020” e 

“saranno riconsegnati alle Istituzioni Scolastiche il giorno 23 Settembre per la ripresa delle 

lezioni”; 

- giovedì 24 settembre e venerdì 25 settembre l’orario si articolerà su 5 moduli giornalieri. 

• Si ribadisce la richiesta agli studenti di presentarsi davanti alla scuola esattamente all’orario 

indicato, evitando di creare assembramenti all’ingresso, in modo da creare un flusso continuo 

di studenti che entrino il più possibile ordinatamente a scuola nelle fasce orarie indicate. 

Analogamente, in uscita, è necessario che gli studenti si preparino con qualche minuto di 

anticipo per poter uscire esattamente all’orario indicato. 

• Ulteriori disposizioni organizzative: 

- mercoledì 23/9, tenuto conto del ridotto orario di permanenza a scuola, non sono previsti 

intervalli; 

- giovedì 24/9 e venerdì 25/9 l’intervallo si svolgerà in classe, dalle 10:35 alle 10:45, in 

presenza del docente in servizio in tale orario; per tutta la durata dell’intervallo è 

obbligatorio utilizzare la mascherina; un differente modello di svolgimento dell’intervallo 

sarà sperimentato la settimana successiva; 

- l’accesso ai servizi igienici potrà avvenire durante le ore di lezione (non è consentito 

l’accesso durante i cambi d’ora e durante l’intervallo), limitandolo ai casi di stretta 

necessità; i docenti verificheranno che il rientro degli alunni avvenga tempestivamente; 

- i docenti individueranno i momenti, all’interno dei propri orari di lezione, in cui consentire 

agli studenti l’eventuale consumazione di snack e bevande, rimanendo al proprio posto 

(rimane inibito l’utilizzo dei distributori automatici); 

- si confermano le modalità di utilizzo delle scale indicate nella circolare n. 8. 

 

Genova, 22 settembre 2020 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 
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ORARIO 23 SETTEMBRE 

ingresso uscita 

Ulanowski 

(scala lato 

presidenza) 

Ulanowski 

(scala 

principale) 

Via Col 

09:45 12:20 2F 2B 2A 

09:48 12:23 3D 2C 2G 

09:51 12:26 2D 3B 3A 

09:54 12:29 3C 5B 5A 

09:57 12:32 2E 3E 5E 

10:00 12:35 5G 3F   

10:45 13:15 1B 1E   

10:48 13:18 1C 1F 1A 

10:51 13:21 4F 1D 1G 

10:54 13:24 5D 5C 4A 

10:57 13:27 5F 4B   

11:00 13:30 4D 4C   

 

 

ORARIO 24/25 SETTEMBRE 

ingresso uscita 

Ulanowski 

(scala lato 

presidenza) 

Ulanowski 

(scala 

principale) 

Via Col 

07:55 12:20 1B 1E 1A 

07:58 12:23 1C 1F   

08:01 12:26 4F 1D 1G 

08:04 12:29 5D 5C   

08:07 12:32 5F 4B   

08:10 12:35 4D 4C 4A 

08:55 13:15 2F 2B   

08:58 13:18 3D 2C 2A 

09:01 13:21 2D 3B 2G 

09:04 13:24 3C 5B 3A 

09:07 13:27 2E 3E 5A 

09:10 13:30 5G 3F 5E 

 


