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CIRCOLARE  N. 172                                                      

       A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO   

                       AGLI ALUNNI  

                       ALLE FAMIGLIE  

                       AL SITO WEB DI ISTITUTO   

OGGETTO: ORARIO FERMI-POLO-MONTALE DAL 11 GENNAIO AL 15 GENNAIO (SALVO NUOVE 
MODIFICHE O INTEGRAZIONI NORMATIVE) CON DETTAGLIO MODALITA’ALTERNANZA DIDATTICA 
IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA, SCAGLIONAMENTO ORARIO INGRESSO E USCITA, 
SCAGLIONAMENTO ORARIO INTERVALLO. 

Visti gli articoli 32, 1 17, comma 2, lettera q), e 1 18 della Costituzione; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario 

nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; 

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al 

Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; 

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di 

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-/9» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare I 'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e 

disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per 

la sicurezza della Repubblica»; 
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Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di 

consultazioni elettorali per I 'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

COVID, nonché per I 'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e 

disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare I 'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: « Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare I 'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 

dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301; 

Visto, in particolare, l'articolo l, comma I O, lettera s), primo periodo del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, il quale prevede che "le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle 

attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 

gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia 

garantita l'attività didattica in presenza"; 

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 

ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'II marzo 2020, con la 

quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei 

livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Vista la nota prot. n. 28290 del 22 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione 

ha rappresentato l'esigenza di "fissare come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell 

'attività didattica in presenza, con I 'obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in 

modo graduale"; 

Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione 

ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19; 



 

Vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 

dicembre 2020), in merito al documento inerente "Linee guida per garantire il corretto 

svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021", come trasmesso dal Ministero dell'istruzione 

con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;  

Visto il DPCM del 5/01/21 n. 1 che all’art. 4  «  Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 

2021 le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n.  275, garantendo almeno al 50 per cento 

della popolazione studentesca delle predette Istituzioni l’attività didattica in presenza. La  

restante parte dell’attività didattica e’svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. 

 

SI COMUNICA 

ORARIO FERMI-POLO-MONTALE DAL 11 GENNAIO AL 15 GENNAIO (SALVO 

NUOVE MODIFICHE O INTEGRAZIONI NORMATIVE) CON DETTAGLIO 

MODALITA’ALTERNANZA DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA, 

SCAGLIONAMENTO ORARIO INGRESSO E USCITA, SCAGLIONAMENTO ORARIO 

INTERVALLO. 
 

PLESSO POLO 

 
Classi con attività didattica 

IN PRESENZA 

 
Classi con attività didattica 

A DISTANZA 

Dal 11/01  al   15/01 1D 1M 4M 5M 5P 2M 2D 2E 3M 3P 

 

PLESSO CAT 

  

Dal 11/01  al   15/01 1G 4G 5G 2G 3G 

 

PLESSO MONTALE 

  

Dal 11/01  al   15/01 1A 1B 1T 2T 2S 3T 3S 4T 4S 5T 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 

 

PLESSO POLO CAT 

 

Orario ingresso Orario uscita  

1M   1D  1G 8.00  13.00 

4M 4G 8.05  13.05 

5P 5M 5G 8.10  13.10 

   

PLESSO FERMI 

 

  

1U    8.00 13.00 

1A 1R 8.05 13.05 

4A   5A                 8.10  13.10 

   



 

 

* Per gli alunni in didattica a distanza DDI, sono previste unità orarie di 40 min, in ottemperanza al testo unico sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008 art. 2, comma 1, lett. a, art. 175) i docenti rispetteranno l’orario di 50 min come deliberato dal 
CD e dal CdI del 23/10/2020.  

 

ORARIO INTERVALLO FERMI-POLO-MONTALE DAL 11 GENNAIO AL 15 GENNAIO 

 

INTERVALLO FERMI 

Le classi svolgeranno l’intervallo, della durata di dieci minuti, due alla volta, come indicato:  

orario classi cortile mesi pari  area distributori PT mesi pari 

10.40-10.50 1A-1U 1A 1U 

10.55-11.05 1R-4A 1R 4A 

11.10-11.20 5A 5A  

 

 

 

INTERVALLO POLO 

 

Le classi svolgeranno l’intervallo, della durata di dieci minuti, due alla volta, come indicato:  

orario classi cortile A  cortile B cortile C 

10.40-10.50 1D-1M-1G 1G 1M 1D 

10.55-11.05 4G - 4M 4G 4M  

11.10-11.20 5G-5M-5P 5G 5M-5P  

 

 

 

INTERVALLO MONTALE  

 

Le classi svolgeranno l'intervallo, della durata di dieci minuti, come indicato: 

orario classi Cortile verso via 

Cagliari 

Cortile/Parcheggi

o 

10,20 - 10,30 1 T - 1 A - 1 B - 2 T - 2S 1 T- 2 T  1 A - 1 B 

10,35 - 10,45 3T -  4 T  - 5 T- 3S - 4S 3 T - 3S 4 T - 5 T - 4S 

 

Le classi abbinate svolgeranno l’intervallo in due/tre aree separate deI cortile. 

NOTA BENE: le classi durante l’intervallo NON DOVRANNO RAGGRUPPARSI, ma dovranno 
restare divise dalle altre classi e rispettare il distanziamento anche fra di loro. 

PLESSO MONTALE 

 

  

1T 2T  8.00 VIA CAGLIARI 13.00 

1A 1B  8.00 PARCHEGGIO 13.00 

2S 3S 4S 8.05 VIA CAGLIARI 13.05 

3T 4T 5T 8.05  PARCHEGGIO 13.05 



 

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della 
scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

Obblighi scolastici 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà 
obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza 
interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dalla norma e, chiaramente, da ciascun 
Regolamento anti COVID-19 d’Istituto adottato dalle istituzioni scolastiche, con la sola 
esclusione delle attività sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da 
rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque consentite solo attività motorie senza 
contattofisico. 
Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli. Gli intervalli 
saranno svolti all’interno delle proprie pertinenze secondo le zone sopra definite. 

Distribuzione mascherine 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza 
saranno quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A 
scuola saranno disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque 
alle studentesse e agli studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

Posizionamento banchi in aula 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il 
posizionamento dei banchi nelle aule come indicato dalle apposite strisce colorate, in 
modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

Suddivisione delle sedi scolastiche in settori e varchi di ingresso/uscita 

Ai sensi del Regolamento anti COVID-19, le sedi scolastiche sono suddivise in settori ai 
quali sono assegnati le corrispondenti scale e varchi di ingresso/uscita. Le studentesse e 
gli studenti per l’ingresso e l’uscita o in caso d’ingressi in ritardo, o di uscite anticipate 
dovranno obbligatoriamente utilizzare l’accesso dedicato al proprio plesso di appartenenza 
ed in caso di più ingressi si dovrà unicamente usare quello indicato nelle tabelle sinottiche 
su riportate.  

L’organizzazione oraria potrebbe subire variazioni a seconda di eventuali nuove 
disposizioni da parte del governo, della regione Liguria e del Ministero 
dell’Istruzione o della salute. 

Pertanto si invita a consultare il sito web dell’Istituto per aggiornamenti. 

Si allega orario invernale 2020/21 della Rivera trasporti. 

L’orario scolastico con le discipline sarà pubblicato nel sito scolastico. 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Dott.ssa Antonella Costanza 

                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005 norme collegate 

                                                                                                        e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata 

 

 


