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

 
Oggetto: Rientro in presenza al 100% - Orario e organizzazione  a.s. 2021/22 

In ottemperanza alla normativa vigente (D.L. 111 del 6.08.2021, Piano Scuola 2021/22 del 6.08.2021, Circolare n. 1107 del 22.07.2021,  Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12.07.2021)  che prevede rientro in presenza al 100% per tutte le classi e 

ore di 60 minuti, viste le indicazioni  verbali giunte dalla Conferenza di Servizio dell’AT Varese del 8.09.2021, dalla Prefettura di Varese e dalle  

Agenzie di Trasporto, considerata l’analisi  e l’utilizzo di  tutti gli  spazi e le metrature disponibili (comprese Aula Magna e Laboratori), ai sensi del 

PTOF,  al fine di garantire il successo formativo degli studenti dell’ITE Montale e tutelare nel contempo il diritto allo studio e  alla salute-sicurezza, 

si adottano le seguenti misure organizzative a partire da lunedì 13.09.2021. Le  disposizioni contenute nel presente documento potrebbero subire 

variazioni e integrazioni  a seguito di nuove indicazioni ministeriali o dell’evoluzione della situazione epidemiologica.  Si evidenzia che, a seguito di  

un’ attenta valutazione delle capienze, in tutte le classi viene garantito il distanziamento minimo  di 1 metro tra studenti e di 2 metri tra 

docente-studenti, ingressi e uscite come da Planimetria  ubicazione Aule-ingressi-uscite allegata.  Le classi prime per il primo giorno 

seguiranno l’orario previsto dal Progetto Accoglienza (Circolare n. 2). L’orario per tutte le classi verrà pubblicato sul sito entro sabato 

11/09/2021. 

Si ricordano 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  su naso e bocca  per tutto il tempo di permanenza 

nell’edificio scolastico, anche in posizione statica e distanziata, il divieto di assembramenti durante gli ingressi, gli intervalli, le uscite e negli 

spazi antistanti l’Istituto, e si sottolinea l’importanza di misure di prevenzione quali  frequente disinfezione delle mani, igienizzazione e 

frequente aerazione degli ambienti.   
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Ingresso:  h.8.00     prima uscita:   h.13.00        
 
      seconda uscita:  h.14.00 
 

SCANSIONE ORARIA 
 

da lunedì a venerdi sabato 
1^ ora: 8.00-9.00                                      1^ ora: 8.00-9.00                                      

2^ ora: 9.00- 10.00                                       2^ ora: 9.00- 10.00                                       

3^ ora: 10.00-11.00 - h- 10.50-11.00 intervallo classi 1^-2^ (alunni in 
classe vigilati  dal docente terza ora) 

3^ ora: 10.00-11.00 - h- 10.50-11.00 intervallo classi 1^-2^ (alunni in 
classe vigilati  dal docente terza ora) 

4^ ora: 11.00-12.00- h- 11.00-11.10 intervallo classi 3^-4^-5^ (alunni in 
classe vigilati  dal docente quarta ora) 

4^ ora: 11.00-12.00- h- 11.00-11.10 intervallo classi 3^-4^-5^ (alunni in 
classe vigilati  dal docente quarta ora) 

5^ ora:12.00-13.00 5^ ora:12.00-13.00 

6^ ora 13.00-14.00  

  

N.B. Le 32 ore curriculari  in presenza vengono garantite con 4 giorni 
da  5 ore e 2 giorni da 6 ore. 

 

 

Durante gli intervalli, differenziati per gruppi classe, gli alunni potranno uscire dall’aula solo uno alla volta. Ai distributori automatici è obbligo la sanificazione 

delle mani prima dell’ utilizzo e il distanziamento, come da cartellonistica, pena la sospensione del servizio. Il consumo di cibi e bevande è possibile solo in 

classe, seduti al proprio banco in posizione distanziata e con le finestre aperte. Si raccomanda agli studenti un abbigliamento consono alle temperature e alle 

eventuali correnti d’aria. 

Si prescrive  agli studenti dell’ITE Montale   di indossare la mascherina chiurgica anche all’esterno degli edifici, nei percorsi e nei parcheggi antistanti la scuola,   

in attesa dei bus e di cercare di mantenere sempre il distanziamento di almeno un metro, evitando ogni forma di assembramento. 

In caso di chiusura di una classe per contatto stretto con caso positivo Covid   accertato e di ripresa temporanea della DAD, la scansione delle lezioni resterà  

invariata per la classe in quarantena,  che seguirà gli  orari in vigore. La durata di ogni lezione e le metodologie didattiche saranno quelle previste dal Piano 

Scolastico della Didattica Digitale Integrata, disponibile sul sito istituzionale.  

SI ALLEGA UBICAZIONE CLASSI-INGRESSI-USCITE  

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  


