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Circ.  166                                              Bologna,04/01/2021 
 

Ai docenti 
Agli studenti e famiglie 

Al personale ATA 
 

  
Oggetto: pubblicazione orario delle lezioni periodo 7-15 gennaio 2021 

 
Si pubblica l’orario che entrerà in vigore dal 7 al 15 gennaio 2021, secondo le indicazioni ministeriali di una 
presenza degli studenti al 50%. 
Si sottolinea che vi saranno due turni distinti. Quindi si invita a controllare in allegato sia l’orario settimanale sia gli 
elenchi delle classi che si alterneranno dal 7 all’11 gennaio (TURNO 1) e dal 12 al 15 gennaio (TURNO 2). 
Si invitano i docenti a visionare il proprio orario sul registro elettronico, inviando una mail alla Dirigente per 
comunicare se rimarranno a scuola a svolgere lezioni in Dad (indicando giorno e orario). In questo modo si 
potranno programmare e comunicare le aule destinate. 
Gli alunni diversamente abili, i Bes o Dsa, come già precedentemente concordato nei consigli di classe o con le 
famiglie, svolgeranno sempre le lezioni in presenza. 
Le lezioni inizieranno per la maggior parte delle classi alle ore 8.10 e termineranno entro le ore 14.10 per le classi 
del biennio, mentre per il triennio potrà esserci un rientro pomeridiano che terminerà comunque entro le ore 
16.40. Per le classi che hanno il rientro pomeridiano è prevista una pausa di almeno 30 minuti, come indicato 
nell’orario allegato e come già effettuato nel prima fase dell’orario di ottobre 2020. 
Per le entrate nella sede di via Marchetti sono validi i seguenti ingressi: 

●     CLASSI PRIME: da VIA MARCHETTI 22 

●    CLASSI SECONDE: da via BAUMANN A (cortile piccolo) 

  ●   CLASSI TERZE – QUARTE – QUINTE: ingresso unico da via BORGHI MAMO 
 

N.B.: OGNI STUDENTE DEVE CONTROLLARE PRIMA SEDE E AULA DELLA LEZIONE 

Gli studenti usciranno, in base all’orario, dal percorso indicato più vicino alla scala interna. Gli studenti con 
permesso di uscita anticipa devono seguire lo stesso percorso 

 

 

   FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         PROF.SSA Maria Grazia Diana 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93      
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