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 Agli Studenti e alle loro Famiglie  
 Ai Docenti 
 Al DSGA e al  Personale ATA 
 Al sito 

Oggetto: Nuovo Orario dal 26 aprile-Presenza al 70% 

In ottemperanza a  quanto decretato dal Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2021 , come da comunicazione ufficiale riportata sul sito 

 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DecretoRiaperture-20210421.pdf 

 

ovvero attività scolastica in presenza  per il 70% degli studenti dal 26 aprile fino al termine dell’a.s. 

 Vista la Circolare AT Varese prot 3773 del 23.04.21 e quanto emerso dal Tavolo Prefettizio, tenuto conto degli spazi disponibili e della 

capienza delle aule,  della numerosità delle classi e delle turnazioni aule,  del grado di affollamento giornaliero e settimanale per fasce orarie, del 

fatto che le classi quinte sono attualmente  impegnate nello svolgimento in presenza delle prove INVALSI, dei progetti in corso e già 

calendarizzati, degli accordi  con esperti esterni in presenza/a distanza con raggruppamento classi, considerata la necessità di mantenere il 

distanziamento minimo di 1 metro tra studenti e di 2 metri tra docente curricolare  e studente causa emergenza epidemiologica Covid-19, è stato 

rivisto l’Orario Classi mantenendo  le entrate e le  uscite scaglionate e la turnazione Settimana A e Settimana B, con completamento in didattica 

digitale integrata. 

Dal 26 aprile  sono disposte le seguenti INTEGRAZIONI di DIDATTICA IN PRESENZA fino al termine dell’a.s., salvo rettifiche, che 

aumentano complessivamente la percentuale di alunni presenti al 70%: 

 

Tutte le classi prime (1A-1B-1C-1D-1E-1F-1G) il martedì saranno sempre (sett. A e sett B) in presenza (ore 8.00-ore 14.00) 

 

Tutte le classi seconde (2A-2B-2C-2D-2E-2F-2G) il sabato saranno sempre  (sett.A e sett.B) in presenza (ore 8.00-ore 12.15). La classe 2D  il 

sabato (settimana A e B) uscirà  alle ore 11.30 e svolgerà l’ora di diritto con il Prof Muddei a distanza, secondo le indicazioni del docente. 
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Sono stati nuovamente adattati le ubicazioni classi in relazione alle capienze,  gli ingressi e le uscite.  

 

 

Rimane invariato l’assoluto obbligo di rispetto delle normative di sicurezza, sanitarie e ministeriali vigenti, che impongono  il divieto di 

recarsi a scuola con temperatura superiore a 37° o sintomi covid 19 o dopo contatti con soggetti positivi, la sanificazione delle mani prima 

dell’ingresso in aula,  l’obbligo di mascherina chirurgica  per tutto il tempo di permanenza nell’edificio scolastico, il distanziamento fisico, il divieto di 

assembramenti durante gli ingressi, gli intervalli, le uscite e negli spazi antistanti l’Istituto, misure di prevenzione quali  frequente disinfezione delle 

mani, igienizzazione e frequente aerazione degli ambienti.  Essendo venuta meno la “situazione epidemiologica  di bassa circolazione virale “ 

prevista nel Rapporto 58/20, dell’Istituto Superiore di Sanità l’uso della mascherina  su naso e bocca è obbligatorio durante tutti i momenti 

delle attività didattiche, anche seduti al banco, in posizione statica e distanziata.   

 
 
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  

 

 



ORARIO SETTIMANA B dal 26 aprile 

 Giorni di lezione orario Gruppi classi n. classi in 
presenza 

Classi in DAD 

Lunedì  
 

8.00*-12.15** 
9.50-14.00 

3^  
4^   

7 
5 

1^-2^-5^ 

Martedì  
 

8.00***-12.15**** 
8.00-14.00 
9.50-14.00 

 2^  
                 1^  

 5^   

7 
7 
5 

3^-4^ 

Mercoledì 
 

8.00-12.15 
9.50-14.00 

  1^-4^ 
5^  

12 
5 

2^-3^ 

Giovedì 
 

8.00*****-12.15 
9.50-14.00 

2^  
 3^  

7 
5 

1^-4^-5^ 

Venerdì  8.00******-12.15 
9.50-14.00 

 1^- 4^ 
5^ 

12 
5 

2^-3^ 

 
Sabato 

 
8.00*******-12.15******** 

 
1^-2^-3^  

 
21 

 
4^-5^ 

NB * Variazione orario ingresso 3CM il lunedì: ore 9.50 
      **Variazione orario uscita 3BM il lunedì: ore 11.30 
      ***Variazione orario ingresso 2B il martedì: ore 8.50 
      **** Variazione orario uscita 2D il martedì: ore 11.30 
      *****Variazione orario ingresso  2G il giovedì: ore 9.50 
      ******Variazione orario ingresso 4BM il venerdì: ore 9.50 
      ******* Variazione orario ingresso 3BM e 3CM il sabato: ore 9.50 
      ********Variazione orario uscita 2D il sabato: ore 11.30 

 
    GIORNI IN PRESENZA      GIORNI A DISTANZA 
Classi 1^    martedì-mercoledì-venerdì-sabato     lunedi-giovedì 
Classi2^   martedì- giovedì-sabato          lunedì-mercoledì-venerdì 
Classi 3^    lunedì- giovedì- sabato       martedì- mercoledì-venerdì 
Classi 4^   lunedì-mercoledì-venerdì       martedì- giovedì- sabato 
Classi 5^    martedì- mercoledì-venerdì      lunedì-giovedì-sabato 



ORARIO SETTIMANA A dal 3 maggio 

 Giorni di lezione orario Gruppi classi n. classi 
in 

presenza 

Classi in DAD Classi con 7^ u.o. 

Lunedì  
 

8.00-12.15 
9.50-14.00* 

1^- 5^ 
2^   
 

12 
7 

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

Martedì  
 

8.00**-12.15 
9.50-14.00 

 1^- 4^ 
3^   

12 
7 

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

Mercoledì 
 

8.00-12.15 
9.50-14.00 

  2^  
3^  
 

7 
7 

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

Giovedì 
 

8.00-12.15 
9.50-14.00 

1^ - 4^  
 5^  

 

12 
5 

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

Venerdì  8.00-12.15 
9.50-14.00 

 3^  
2^  

7 
7 

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

 
Sabato 

 
8.00-

12.15**** 

 
2^-4^-5^ 

 
17 

 
1^-3^ 

 
Tutti  escono 12.15 

 

N.B. *Variazione orario uscita 2B il lunedì: ore 13.10 
         ** Variazione orario ingresso 4BM il martedì: ore 9.50 
         *** Variazione orario uscita 3BM il venerdì: ore 13.10 
        **** Variazione orario uscita 2D il sabato : ore 11.30  

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



 
Rimane invariata la scansione oraria: 

 
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 e si pubblica sul sito istituzionale:  

- ORARIO  CLASSI SETTIMANA B- dal 26 aprile 

- ORARIO CLASSI SETTIMANA A- dal 3 maggio 

- UBICAZIONE CLASSI-INGRESSI-USCITE-ORARI SETTIMANA A 

- UBICAZIONE CLASSI-INGRESSI-USCITE- ORARI SETTIMANA B 

- CALENDARIO SETTIMANE A- SETTIMANE B 

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  


