
 
 
 
 
 

 
Circolare n. 45 

Alle famiglie degli alunni 
Al personale docente e ATA 

Al direttore SS.GG.AA. 
All’albo d’istituto – sito web 

 
 

Oggetto: Avvio orario definitivo a 6 ore giornaliere Scuola secondaria dall’11 ottobre 2021. 
 
 
Si trasmette l’orario per la scuola secondaria di I grado in vigore dall’11/10/2021. 
 
Da lunedì, 11/10/2021, l’orario delle attività didattiche si svolgerà secondo il seguente 
prospetto:  
 

Data Orario di ingresso Orario di uscita Note 

Dal 11/10/2021 Ore 07:45 → 07:55 

Ore 13:50 Piano terra 
1ªA – 1ªB – 1ªD – 1ªE – 3ªC 

 
Ore 13:55 Secondo piano 

1ªC – 2ªA – 2ªB – 2ªC – 2ªD 
2ªE - 3ªA – 3ªB – 3ªD – 3ªE 

Gli alunni possono far 
ingresso a scuola dalle 

07:45. 
Ci saranno i docenti ad 
accoglierli nelle aule. 

Inizio lezioni alle ore 07:55 

 
Rientri pomeridiani in DDI  
Lunedì ore 15:00 – 16:45 
Mercoledì ore 15:00 – 16:45 
 
Ciascun rientro sarà organizzato nel seguente modo: 
Ore 15:00 – 15:45 → Attività sincrona (videoconferenza) 
Ore 15:45 – 16:15 → Attività asincrona 
Ore 16:15 – 16:45 → Attività sincrona (videoconferenza)  
 
 
 
 
 
 

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) - 0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 

Sito web: www.icpartanna.edu.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it 

http://www.icpartanna.edu.it/
mailto:tpic82400t@istruzione.it
mailto:tpic82400t@pec.istruzione.it


Si comunica, inoltre, il piano degli intervalli per l’orario a 6 ore giornaliere: 
 
PRIMO INTERVALLO (durata: 15 minuti) 

Piano Classi Orario intervallo 
Piano Terra 

I turno 1ªA – 1ªB – 1ªD – 1ªE – 3ªC 09:55 – 10:10 
La vigilanza è a carico del docente della 3ª ora 

Secondo Piano 
I turno 1ªC – 2ªA – 2ªB – 2ªC – 2ªD 09:55 – 10:10 

La vigilanza è a carico del docente della 3ª ora 

Secondo Piano 
II turno 2ªE - 3ªA – 3ªB – 3ªD – 3ªE 10:55 – 11:10 

La vigilanza è a carico del docente della 4ª ora 

 
 
SECONDO INTERVALLO (durata: 10 minuti) 

Piano Classi Orario intervallo 
Piano Terra 

I turno 1ªA – 1ªB – 1ªD – 1ªE – 3ªC 11:55 – 12:05 
La vigilanza è a carico del docente della 5ª ora 

Secondo Piano 
I turno 1ªC – 2ªA – 2ªB – 2ªC – 2ªD 11:55 – 12:05 

La vigilanza è a carico del docente della 5ª ora 

Secondo Piano 
II turno 2ªE - 3ªA – 3ªB – 3ªD – 3ªE 12:55 – 13:05 

La vigilanza è a carico del docente della 6ª ora 

 
Al termine di ciascun turno di intervallo, i collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia e 
alla igienizzazione dei servizi. 
 
Si ricorda che: 
Durante le lezioni, per usufruire dei servizi potrà uscire dalla classe un solo studente per 
volta. 
La pausa ricreativa si svolgerà all’interno delle aule nel rispetto delle misure di 
distanziamento. 
Durante la pausa ricreativa, l’accesso ai servizi igienici potrà avvenire autorizzando ad uscire 
non più di due studenti alla volta per classe. 
Gli alunni potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso 
alcuno scambio di cibi o bevande. 
È opportuno, se le condizioni meteorologiche lo permettono, svolgere l’intervallo negli spazi 
esterni in osservanza delle misure di distanziamento e in relazione alla risposta degli alunni 
al rispetto delle regole.  
Durante l’intervallo all’esterno, il docente è tenuto ad aumentare il livello di vigilanza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Partanna, 07 ottobre 2021 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


