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Ispica 17 settembre 2021 

Prot. _______ 

All’albo 

Al personale docente 

Alle classi 

 

 

Oggetto:  Svolgimento delle attività nelle classi – orario delle lezioni – utilizzo distributori 

 

Con la presente si vuole ricordare agli studenti ed al personale che le attività si svolgono nelle aule, pertanto la 

pausa didattica dedicata al consumo dei pasti si deve svolgere all’interno delle aule in presenza del personale 

docente a cavallo della terza e quarta ora (10.50-11.10) e della sesta e settima ora (13.50-14.10). 

Per evitare assembramenti di ogni genere nei corridori e per consentire l’adeguata igienizzazione dei servizi igenici 

gli studenti potranno fruire dei servizi durante la seconda, quarta e sesta ora e solo in casi eccezionali nelle altre 

ore, analogamente e per le stesse motivazioni è interdetto l’utilizzo dei distributori automatici dalle 10.30 alle 11.30. 

Per il corrente anno scolastico e sino a nuove determinazioni del Consiglio di Istituto l’orario delle lezioni sarà 

quello indicato di seguito. 

 

Ora Dalle Alle 

Prima (*) 8.00 9.00 

Seconda 9.00 10.00 

Terza 10.00 11.00 

Quarta 11.00 12.00 

Quinta 12.00 13.00 

Sesta (*) 13.00 13.50 

Settima 13.50 14.50 

Ottava 14.50 15.40 

(*) per le classi con ingresso differenziato la prima ora inizia alle 8.10 e la sesta si conclude alle 14.00 

 

Si indicano di seguito i docenti delegati dallo scrivente al controllo ed alla verifica delle indicazioni prima 

richiamate: 

Plessi Docente delegato 

Andreoli – Vittorio Veneto Prof.ssa G. Bruno – prof.ssa Manuela Cappello 

Via Ciane Prof. Corrado Corallo – prof. Matteo Vaccaro 

Via degli Studi – via della Pittura Prof. Rita Iozia – Prof. Giorgio Cavalieri 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Maurizio Franzò 
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