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Circ.n. 124
Velletri, 28.01.2021
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: orario delle lezioni in vigore dal 1°febbraio 2021. - Turni sorveglianza.
Si trasmette in allegato l’orario delle lezioni in vigore dal 1°febbraio 2021, aggiornato con le modifiche
effettuate per esigenze organizzative nella gestione oraria di docenti in servizio su più istituti.
In base alla nuova scansione oraria delle lezioni si riportano i turni di sorveglianza dei docenti durante le
ricreazioni:
I TURNI DI SORVEGLIANZA sono assegnati ai DOCENTI IN SERVIZIO alla terza ora
• dal lunedì al venerdì: 10.45 -10.55 (intervallo classi prime, seconde e terze)
12.25 -12.40 (intervallo classi quarte e quinte)
ad esclusione di coloro con orario in sovrapposizione tra le scansioni orarie dei due turni.
• sabato 10.45 - 10.55 (intervallo tutte le classi)
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO la sorveglianza verrà effettuata nel corridoio o atrio dove si trova l’aula
nella quale i docenti hanno prestato servizio alla terza ora.
I TURNI DI SORVEGLIANZA NEGLI SPAZI ESTERNI sono assegnati con le modalità di seguito
indicate:
Area ingresso principale (A)
docenti delle classi 1F -2M – 4C – 5L
Area ingresso aula magna (B)

docenti delle classi 1C– 3C– 4A -5A

Area ingresso cortile intermedio (E)

docenti delle classi 1D - 2E - 3D – 4D

Area ingresso cortile posteriore (C - C1) docenti delle classi 1L – 2A - 3L – 4L - 5M
Area ingresso cortile posteriore (D - D1) docenti delle classi 1E – 1 M - 2B – 3G – 4B
Durante l’intervallo gli studenti dovranno rispettare le seguenti regole:
1. Gli studenti potranno rimanere in aula o in alternativa potranno recarsi all’esterno seguendo il percorso
di uscita stabilito per la propria classe rimanendo sempre correttamente distanziati e con la mascherina.
2. Non è possibile stazionare nei corridoi, negli atrii o in aule diverse dalla propria.
3. Il distributore di bevande e merende sarà spento durante la ricreazione, è quindi consigliabile acquistare
i prodotti precedentemente mantenendo le opportune distanze, evitando possibili assembramenti.
4. In caso di maltempo con precipitazioni gli studenti faranno la ricreazione rimanendo all’interno della
propria aula rispettando le regole di distanza.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta De Simoni
firmato digitalmente
28/01/2021 11:23:21

