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Circolare n. 255

San Daniele del Friuli, 18 febbraio 2021

Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
Al registro elettronico-bacheca
OGGETTO: Piano classi e nuovo orario 22 febbraio – 13 marzo 2021
Gentili docenti, cari allievi,
dopo le prime settimane di rientro a scuola in presenza, tenendo conto di alcune riflessioni ed
esigenze organizzative emerse, abbiamo rimodulato per le prossime tre settimane il piano delle
classi alternando il primo con il secondo turno, favorendo il più possibile la presenza a scuola. Alla
luce di questo e sempre mantenendo un numero di classi in presenza al 50% come da
disposizioni prefettizie, abbiamo tuttavia apportato le seguenti novità:
1. Le classi in DAD svolgono le lezioni SEMPRE dalle 8.00 alle 13.10
2. ORARIO UNICO per i due turni 8.00-13.10: questo comporta che le prime due ore di
lezione delle classi al SECONDO TURNO IN PRESENZA, slittano in coda:
• Per il biennio dei licei e le altre classi che terminerebbero alle 12.20: la 1^ e la 2^ ora
passano alla 6^ e 7^ora
Si riporta una simulazione a titolo esemplificativo
1^ora
PRIMO TURNO

2^ora

religione italiano

SECONDO TURNO
•

3^ora

4^ora

5^ora

Geografia

Latino

inglese

Geografia

Latino

inglese

6^ora

7^ora

religione italiano

Per le classi che terminerebbero alle 13.10: la 1^ e la 2^ora passano alla 7^ e 8^ora

Si riporta una simulazione a titolo esemplificativo
1^ora
PRIMO
TURNO
SECONDO
TURNO

Fisica

2^ora

3^ora

4^ora

5^ora

6^ora

chimica

matematica

diritto

Storia

italiano

matematica

diritto

Storia

italiano

Chi entra con il secondo turno quindi inizia dalla terza ora di lezione

7^ora

8^ora

Fisica

chimica
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3. Le classi in presenza al secondo turno ruotano tra DAD e presenza su 3 giorni
anziché un’intera settimana; le classi in presenza al primo turno conservano invece
una rotazione settimanale;
4. Nella giornata di sabato l’orario sarà per TUTTE LE CLASSI dalle 8.00 alle 13.10.

Rimarrà invariata la scansione oraria con la prima pausa dalle 9.40 alle 10.00 (ricreazione
1^turno), la seconda tra le 11.35 e le 11.40 e la terza dalle 13.10 alle 13.30 (ricreazione 2^turno).
Si raccomanda durante le pause di arieggiare i locali uscendo dalle aule. Con l’arrivo del bel
tempo e delle giornate soleggiate si invitano gli studenti ad approfittare della pausa per uscire nel
cortile esterno della scuola.
Sarà garantita la sorveglianza post accoglienza SIA AL PRIMO CHE AL SECONDO TURNO
IN PRESENZA e verrà svolta presso l’aula 1^ALS.
Ricordo agli allievi che frequentano in presenza il secondo turno che l’ingresso NON POTRA’
ESSERE ACCORDATO PRIMA DELLE 9.55.
Ricordo a tutti, come sempre il rispetto tassativo delle norme anticovid;
- Entrare seguendo i varchi predisposti ad inizio anno scolastico;
- Indossare SEMPRE la mascherina chirurgica;
- Mantenere le distanze ed evitare il più possibile l’assembramento presso i distributori;
- Igienizzarsi frequentemente le mani;
- Non spostare banchi e sedie all’interno delle aule;
- non spostarsi di banco durante il proprio turno;
- utilizzare i distributori automatici seguendo le indicazioni;
- consumare il proprio pasto/merenda all’aperto, se il tempo lo consente, oppure al posto
dopo aver igienizzato il banco
NORME DI BUONA EDUCAZIONE: mettere i resti delle merende e del pranzo nei bidoni
appositi; NON mangiare all’interno dei laboratori; non buttare nulla dalle finestre nel cortile
interno o in strada; utilizzare i bagni in modo appropriato (mi rammarico a doverlo scrivere,
ma…)
Ricordo a tutti i docenti che in DAD la scansione oraria è di 35-40 minuti e in caso di due ore
consecutive con lo stesso docente, la seconda sarà asincrona.
Di seguito il piano classi per le settimane dal 22 febbraio al 13 marzo
Tale organizzazione potrà subire variazioni in caso di modifica delle disposizioni date dagli
organi competenti
Con i miei più affettuosi saluti,

Firmato digitalmente da

CARLA COZZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla Cozzi
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