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Cerignola, 10/09/2022 
Circ. n. 10 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

 

E, p.c. 

Alla DSGA 

SEDI 

 

OGGETTO: Orario provvisorio delle lezioni e disposizioni avvio delle attività didattiche  

 

In allegato alla presente viene notificato l’orario delle lezioni a far data dal giorno 12 settembre 2022. Ai 

fini dell’opportuna organizzazione delle attività si precisa quanto segue: 

 

ORARIO DELLE LEZIONI PROVVISORIO 

A far data dal 12 settembre e fino a nuova comunicazione, nelle more dell’assestamento dell’organico ATA 

e docenti, l’orario delle lezioni sarà strutturato come segue: 

 CORSI ANTIMERIDIANI: dalle ore 8:20 alle 12:20 

 CORSO SERALE: dalle 16:00 alle 19:20 

 

GIORNO 12 SETTEMBRE 

PER IL SOLO PRIMO GIORNO DI SCUOLA, i corsi antimeridiani rispetteranno il seguente orario di 

ingresso: 

 CLASSI PRIME ore 9:00. Gli alunni saranno accolti dai docenti coordinatori che permarranno con le 

rispettive classi per l’intera durata delle attività. 

 CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE: ore 8:20 

 

Si precisa altresì quanto segue: 

 L’accesso ai locali scolastici e l’uscita sono autorizzati solo dagli ingressi centrali, salve 

diverse disposizioni che saranno eventualmente comunicate o derivanti da motivi organizzativi; 

 Il giorno 12 settembre tutti i docenti dovranno essere in servizio alle ore 8:20 al fine di soddisfare 

eventuali esigenze organizzative sopravvenienti; 

 Ad ogni buon fine nella bacheca del Registro Elettronico è pubblicato l’ordine di servizio per sostituzioni 

di docenti assenti; 
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 I docenti di sostegno saranno in servizio in base alle esigenze delle classi o eventuali necessità 

organizzative sopravvenienti. 

 In conformità alle Indicazioni recentemente emanate dall’Istituto Superiore di Sanità, si raccomanda il 

rispetto delle seguenti misure di prevenzione Covid-19: 

o Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

o Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria”; 

o Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono 

a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

 

 

 La Dirigente 

                                                                                                         Maria Rosaria Albanese                          

 

 

Allegati: 

 Orario provvisorio antimeridiano 

 Orario provvisorio antimeridiano per classe 

 Orario provvisorio Percorso di 2° Livello 


