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 CIRCOLARE N° 10                               Siena, 10/09/2020 

 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle classi dei corsi diurni 

 

 

 Oggetto: variazione della scansione oraria settimanale. 

Si comunica che, a seguito delle deliberazioni del Collegio del 7 settembre u.s., la scansione oraria settimanale 

sarà la seguente per l’anno scolastico 2020/2021: 

 

 

Da lunedì 14 a venerdì 25 settembre 2020: 

1^ ora 8,05-9,00 

2^ ora 9,00-9,50 

intervallo 9.50-10,00 

3^ ora 10.00-10,50 

intervallo 10,50-11,00 

4^ ora 11,00-11,50 

5^ ora 11,50-12,40 
 

A partire da lunedì 28 settembre 2020 l’orario delle classi avrà la seguente scansione oraria settimanale: 

 

Dal lunedì al venerdì: 

1^ ora 8,05-9,00 

2^ ora 9,00-9,50 

intervallo 9.50-10,00 

3^ ora 10.00-10,50 

intervallo 10,50-11,00 

4^ ora 11,00-11,50 

5^ ora 11,50-12,40 

6^ ora 12,40-13,30 
 

Il venerdì pomeriggio, con didattica a distanza, a partire dal 2 ottobre 2020. 

7^ ora 15.30-16.10 

8^ ora 16.10-16,50 

9^ ora 16,50-17,30 
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L’introduzione di due intervalli, rispetto al precedente anno scolastico, consentirà una migliore gestione della 

sicurezza all’interno della scuola e una migliore distribuzione delle eventuali colazioni da parte del bar interno. Si 

ricorda che tale bar non potrà essere frequentato dagli studenti in orario scolastico, coerentemente con le misure 

anticovid adottate nel Regolamento di Istituto. 

In relazione a questo le colazioni dovranno essere ordinate all’inizio della prima ora di lezione mattutina e 

consegnate in tempi brevi al bar interno da un alunno designato per classe dal Coordinatore. La consegna delle 

colazioni avverrà per il biennio al primo intervallo, mentre per il triennio al secondo intervallo. 

 

 Si ringrazia per l’attenzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Floriana Buonocore) 
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