
                                                                                                                                                                                                       
Comunicazione n.17 

             AI GENITORI     

                                                                                                           AI DOCENTI 
Ai collaboratori scolastici Scuola Secondaria 

 
Oggetto: ORARIO FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO. 

 
Nell’ augurare un anno scolastico sereno e proficuo, vissuto da tutti con impegno e 
partecipazione, con la presente comunico quanto segue: 

 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCOLASTICO 

 
14 settembre              dalle   8.15   alle 11.15 –  classi PRIME 
                                   dalle   9.15   alle 12.15 –  classi SECONDE e TERZE 

 
dal 15 al 18 settembre (sabato 19 scuola chiusa per elezioni):   

 
      8.15 – 12.15    classi con settimana lunga 

   

                               9.15 - 13.15    classi con settimana corta 
 

settimana dal 21 al 26 settembre: 
 
Considerato che la scuola resterà chiusa per elezioni nelle giornate di lunedì 21 e 

martedì 22, e   giovedì 24 per la festività del santo patrono, al fine di offrire a tutti gli 
alunni lo stesso monte ore di attività scolastiche, l’orario della settimana sarà il 

seguente: 
                               8.15 – 12.15    classi con settimana lunga 
 

                           9.15 – 13.15 (compreso sabato 26) classi con settimana corta 
 

dal 28 settembre: 
Orario regolare per tutti: 

8.15 – 13.15 classi con sabato 

8.15-14.15 classi senza sabato 
Intervallo: ore 11,00 – 11,15 

Per le classi con settimana corta 2° intervallo ore 13,05 / 13,15 
 
Le scelte operate per la fase di avvio di questo anno scolastico sono determinate dalla 

necessità di garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in tema di prevenzione 
e sicurezza per emergenza sanitaria Covid-19 alle quali la scuola è tenuta ad 

attenersi. 
Gli orari ridotti e diversificati ci consentiranno di osservare e monitorare i nuovi punti 

di ingresso (vedi allegato) e i comportamenti degli alunni, assicurando la massima 
vigilanza possibile da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici, al fine di 
apportare eventuali modifiche di miglioramento. 

Confido nella vostra comprensione e collaborazione, senza le quali ogni sforzo si 
renderebbe vano.                                      

                                                                

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Dott.ssa Angela De Marchi 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi art. 3, comma 2, del d.l.vo n.39/1993 
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