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CIRCOLARE N. 6  

 - Agli alunni e alle famiglie 

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

 

Oggetto: Orari primi giorni di lezione 

 

Nella settimana dal 14 al 18 settembre le lezioni si svolgeranno con scansioni orarie differenti, nei 

vari giorni, con la doppia finalità di familiarizzare gradualmente con le misure di sicurezza 

(distanziamento, ecc.) e di verificare “sul campo” gli effetti degli scaglionamenti di orario adottati 

al fine di evitare gli assembramenti. Si partirà, pertanto, con un elevato numero di fasce orarie 

diversificate con l’obiettivo di convergere gradualmente ad un modello che sia il più possibile 

conforme al modello orario “standard” della scuola.  

Per analoghe ragioni si è ritenuto opportuno, per i soli primi due giorni di lezione, suddividere gli 

alunni di ciascuna classe in due gruppi (cognomi A-L e cognomi M-Z), secondo il seguente 

modello: 

 Lunedì 14 Martedì 15 

classi prime 

(cognomi A-L) 

Lezione in presenza, in orario 

differenziato dagli studenti M-Z Lezione in presenza (tutti gli alunni 

della classe) classi prime 

(cognomi M-Z) 

Lezione in presenza, in orario 

differenziato dagli studenti A-L 

classi seconde, terze, 

quarte (cognomi A-L) 
Lezione in presenza NO lezioni 

classi seconde, terze, 

quarte (cognomi M-Z) 
NO lezioni Lezione in presenza 

Classi quinte (cognomi A-

L) 
Lezione in presenza 

Lezione a distanza (appuntamento h 

10:00 su Teams) 

Classi quinte (cognomi M-

Z) 

Lezione a distanza (appuntamento h 

10:00 su Teams) 
Lezione in presenza 

A partire da mercoledì 16 settembre tutti gli studenti di ciascuna classe frequenteranno le lezioni 

in classe e in presenza, secondo un calendario che sarà successivamente comunicato. 

Si precisa che, per le classi seconde, terze, quarte e quinte l’orario di lunedì e martedì sarà il 

medesimo (la lezione in presenza del lunedì sarà quindi “ripetuta” il martedì). 

In allegato: 

a) la mappa di classi/aule di Via Ulanowski; 

b) il calendario dettagliato con gli orari di lunedì 14;  

c) il calendario dettagliato con gli orari di martedì 15. 

Nei calendari allegati sono indicati anche i percorsi di ingresso e di uscita che dovranno seguire gli 

studenti di Via Ulanowski (entrambe le scale saranno utilizzate per l’ingresso e l’uscita). 

Seguiranno ulteriori circolari con dettagli sulle modalità di accesso e sulle misure 

organizzative adottate. Si invita pertanto a consultare il sito con assiduità fino al giorno 

precedente l’avvio delle lezioni. 

 

Genova, 11 settembre 2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 
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Le classi 1^ A  - 2^ A - 3^ A - 5^ E entrano dalla porta centrale                                                 

le classi 1^ G - 2^ G - 4^ A - 5^ A entrano dalla porta di sicurezza lato lanterna

1^ A

1^ G 5^ E

3^ A2^ G4^ A



ingresso 

e inizio 

primo 

modulo

inizio 

secondo 

modulo

inizio 

terzo 

modulo

uscita

Ulanowski 

(scala lato 

presidenza)

Ulanowski 

(scala 

principale)

Via Col alunni coinvolti

08:00 08:55 09:50 10:30 2F 2B 2A solo alunni con cognomi A-L

08:05 08:55 09:50 10:35 2D - 2E 2C 2G solo alunni con cognomi A-L

08:10 08:55 09:50 10:40 3D 3B 3A solo alunni con cognomi A-L

08:15 08:55 09:50 10:45 3C 3E - 3F solo alunni con cognomi A-L

09:10 10:50 1B 1E 1A solo alunni con cognomi A-L

09:15 10:55 1C 1F 1G solo alunni con cognomi A-L

09:20 11:00 1D solo alunni con cognomi A-L

09:50 10:45 11:40 12:20 4F 4B 4A solo alunni con cognomi A-L

09:55 10:45 11:40 12:25 4D 4C solo alunni con cognomi A-L

10:00 10:45 11:40 12:30 5D 5C 5A solo alunni con cognomi A-L

10:05 10:45 11:40 12:35 5F - 5G 5B 5E solo alunni con cognomi A-L

11:20 13:00 1B 1E 1A solo alunni con cognomi M-Z

11:25 13:05 1C 1F 1G solo alunni con cognomi M-Z

11:30 13:10 1D solo alunni con cognomi M-Z

-

-

ORARIO DI LUNEDI 14 SETTEMBRE

-

-

-

-



ingresso 

e inizio 

primo 

modulo

inizio 

secondo 

modulo

inizio 

terzo 

modulo

uscita

Ulanowski 

(scala lato 

presidenza)

Ulanowski 

(scala 

principale)

Via Col alunni coinvolti

08:00 08:55 09:50 10:30 2F 2B 2A solo alunni con cognomi M-Z

08:05 08:55 09:50 10:35 2D - 2E 2C 2G solo alunni con cognomi M-Z

08:10 08:55 09:50 10:40 3D 3B 3A solo alunni con cognomi M-Z

08:15 08:55 09:50 10:45 3C 3E - 3F solo alunni con cognomi M-Z

08:55 09:50 10:45 11:25 1B 1E 1A tutti gli alunni

09:05 09:50 10:45 11:35 1C 1F 1G tutti gli alunni

09:10 09:50 10:45 11:40 1D tutti gli alunni

09:50 10:45 11:40 12:20 4F 4B 4A solo alunni con cognomi M-Z

09:55 10:45 11:40 12:25 4D 4C solo alunni con cognomi M-Z

10:00 10:45 11:40 12:30 5D 5C 5A solo alunni con cognomi M-Z

10:05 10:45 11:40 12:35 5F - 5G 5B 5E solo alunni con cognomi M-Z

ORARIO DI MARTEDI 15 SETTEMBRE


