
 

 

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
All’albo online 
Al sito web 
SEDE 

 
 

Oggetto: Organizzazione orario scuola ed ingressi/uscite a far tempo dall’11 ottobre 2021. 
 
Si comunica che, come concordato negli organi collegiali, da lunedì 11 ottobre pv verrà svolta la sesta ora di 
lezione laddove prevista da orario. 

Tutte le ore saranno di sessanta minuti ad eccezione della quinta ora che sarà sempre di 50 minuti 
secondo la seguente scansione oraria: 

 
1^ ora h. 08:00-09:00 
2^ ora h. 09:00-10:00 
3^ ora h. 10:00-11:00 
4^ ora h. 11:00-12:00 
5^ ora h. 12:00-12:50 (50 minuti) 
6^ ora 12:50-13:50 

 
Le uscite, che saranno contingentate per evitare assembramenti anti COVID, saranno le seguenti: 
 

LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ 

- 1^ campana h. 13:42 (piano terra solo plesso Nervi) 
- 2^ campana h. 13:46 (primo piano tutti i plessi) 
- 3^ campana h. 13:50 (secondo piano tutti i plessi) 

Le classi che in tali giorni termineranno alla quinta ora qualora per esse non fosse prevista la sesta, usciranno 
tutte alle ore 12:50. 
 

MARTEDI’-GIOVEDI’-SABATO 

- 1^ campana h. 12:42 (piano terra solo plesso Nervi) 
- 2^ campana h. 12:46 (primo piano tutti i plessi) 
- 3^ campana h. 12:50 (secondo piano tutti i plessi) 
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Tutti gli studenti pendolari che abbiano prodotto istanza secondo la circolare prot. N° 10964/U del 
22/09/2021 “Richiesta permesso Ingresso posticipato / Uscita anticipata”, indipendentemente dalla città di 
provenienza, usciranno: 

- alle ore 12:45 (in caso di quinta ora) 

- alle ore 13:45 (in caso di sesta ora) 
 

Anche gli ingressi saranno differiti per i pendolari, se richiesto, di qualche minuto: sia per gli ingressi 
leggermente posticipati che per le uscite anticipate è obbligatorio esibire il pass ingresso/uscita rilasciato 
dalla scuola che dovrà essere conservato con cura da parte degli studenti. 

Il pass ingresso/uscita dovrà essere esibito anche dagli studenti “atleti/sportivi” qualora abbiano prodotto 
domanda sempre ai sensi della medesima circolare prot. N° 10964/U del 22/09/2021 “Richiesta permesso 
Ingresso posticipato / Uscita anticipata”. 

Vista la particolare articolazione dei presenti orari raccomando a tutti, docenti, collaboratori scolastici, alunni 
e famiglie ad una scrupoloso rispetto delle indicazioni riportate. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


