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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  “E. MONTALE “ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

CIRCOLARE N. 90   a.s. 2020-2021      
Prot. come da segnatura       Tradate, 30/12/2020 

 Agli Studenti e alle loro Famiglie  
 Ai Docenti 
 Al DSGA e al  Personale ATA 
 Al sito 
 All’AT Varese 

 
Oggetto: Orario e organizzazione per il rientro in presenza  dal 7 gennaio al 16 gennaio 2021 per emergenza epidemiologica 

In ottemperanza alle disposizioni provenienti  dal Ministero della Salute (Ordinanza del 24 dicembre 2020 rientro in presenza al 50%)  dalla 

Prefettura di Varese, dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e dal MIUR, l’organizzazione scolastica del’ITE Montale  è stata  nuovamente 

adattata  per le scansioni orarie, gli ingressi e le uscite, rispettando le normative sanitarie e ministeriali vigenti, che impongono l’obbligo di 

mascherina chirurgica  per tutto il tempo di permanenza nell’edificio scolastico, del distanziamento fisico, il divieto di assembramenti durante gli 

ingressi, gli intervalli, le uscite, misure di prevenzione quali disinfezione delle mani, igienizzazione e frequente aerazione degli ambienti, l’uso dei 

dispositivi di protezione individuale e i vincoli legati all’utilizzo dei mezzi di trasporto.  Si evidenzia che la scansione oraria con  i relativi orari di 

uscita ed entrata è stata disposta in accordo con la Prefettura di Varese (Documento Operativo del Tavolo di coordinamento Scuola - Trasporto 

Pubblico Locale Istituito presso la Prefettura di Varese, trasmesso il 28/12/2020) che ha curato  il coordinamento con i mezzi di trasporto. Il Piano 

organizzativo di seguito  sinteticamente presentato è  valido fino al 16 gennaio, data  a partire dalla quale presumibilmente sarà possibile passare 

alla percentuale di 75% in presenza, che per il nostro Istituto equivarrebbe a 4 giorni in presenza e 2 a distanza,  ed è suscettibile di eventuali 

adattamenti e modifiche in relazione  all’evolversi dell’emergenza epidemiologica o a successive disposizioni ministeriali e sanitarie.   

Per evitare assembramenti e ridurre i numeri  degli studenti sui mezzi di trasporto:  ingressi e uscite scaglionate 
 
primo  ingresso:  h.8.00    prima uscita: h.12.15 
 
secondo ingresso h 9.50    seconda uscita: h.14.00 
 
 



 

Per tutte le classi, in presenza  unità orarie (u.o.) di 50 minuti, per le classi in dad (ore sincrone)  le unità orarie si riducono a 45 minuti, con un 

intervallo di 5 minuti tra una lezione e l’altra  

 Al fine di rispettare la percentuale del 50% in presenza, richiesta dal Ministero della Salute, tutte le classi  sono in presenza per 3 giorni alla 

settimana e integrano con didattica a distanza per 3 giorni (17 u.o. IN PRESENZA + 3gg a settimana in DAD per 15 u.o. settimanali- tot 32 u.o. )   

 
 

 Giorni di lezione orario Gruppi classi n. classi 
in 

presenza 

Classi in DAD Classi con 7^ u.o. 

Lunedì 11 gennaio 
 

8.00-12.15 
9.50-14.00 

1^- 5^ (278 st) 
2^  (183 st) 

 

12 
7 

3^-4^ classi 5^ escono  h.14.00 
 

Martedì 12 gennaio 
 

8.00-12.15 
9.40-14.00 

 1^- 4^ (287 st) 
3^  (187 st) 

 

12 
7 

2^-5^ classi 1^ escono h.14.00 
 

Mercoledì13 gennaio 
 

8.00-12.15 
9.50-14.00 

  2^ (183 st ) 
3^ (187 st ) 

 

7 
7 

1^-4^-5^ classi 2^ escono h.14.00 
 

Giovedì 7gennaio 2021/Giovedì 14 gennaio 
 

8.00-12.15 
9.50-14.00 

1^ - 4^ (287 st) 
 5^ (121 st) 

 

12 
5 

2^-3^ classi 4^ escono h.14.00 
 

Venerdì 8 gennaio/Venerdì 15 gennaio 8.00-12.15 
9.50-14.00 

 3^ (187 st) 
2^ ( 183 st) 

7 
7 

1^-4^-5^ classi 3^ escono h.14.00 
 

 
Sabato 9 gennaio/Sabato 16 gennaio 

 

 
8.00-12.15 

 
5^-4^(251) 

 
10 

 
1^-2^-3^ 

 
Tutti  escono 12.15 

 

 
 
 
 



 
    GIORNI IN PRESENZA      GIORNI A DISTANZA 
Classi 1^   lunedi-martedì-giovedì      mercoledì-venerdì-sabato 
Classi 2^   lunedì-mercoledì-venerdì      martedì- giovedì-sabato 
Classi 3^    martedì- mercoledì-venerdì     lunedì- giovedì- sabato 
Classi 4^   martedì- giovedì- sabato      lunedì-mercoledì-venerdì 
Classi 5^    lunedì-giovedì-sabato      martedì- mercoledì-venerdì 

 
 

SCANSIONE ORARIA 
 

da lunedì a venerdi sabato 
1^ ora: 8.00-8.50                                     ingresso 1^ gruppo classi 1^ ora: 8.00-8.50                                      

2^ ora: 8.50-9.40                                       2^ ora: 8.50-9.40  

Intervallo 9-40-9.50  in classe vigilati docente seconda ora Intervallo 9-40-9.50  in classe vigilati docente seconda ora 

3^ ora: 9.50-10.40                                  ingresso 2^ gruppo classi 3^ ora: 9.50-10.40                                   

4^ ora:10.40-11.30 4^ ora: 10.40-11.30         

5^ ora 11.30- 12.15                                  uscita 1^ gruppo 5^ ora: 11.30-12.15 

Intervallo 12.15-12.20  in classe vigilati docente quinta ora  

6^ ora: 12.20-13.10  

7^ ora : 13.10-14.00                                 uscita 2^ gruppo  

 

SI ALLEGA  

NUOVO ORARIO CLASSI DAL 7 GENNAIO 2021  

UBICAZIONE CLASSI-INGRESSI-USCITE-ORARI DAL 7 GENNAIO 2021 

Cordiali saluti.                     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Giovanna Bernasconi 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
       ai  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 9/93  


