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Circ. n. 24 

Velletri, 24.09.2020 

 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI  

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 
OGGETTO: Orario lezioni e ricreazione. 

 

Facendo riferimento alle precedenti circolari (n. 2 - 13 - 22) si precisa che da venerdì 25 settembre e fino a 

nuove indicazioni, l’orario provvisorio prevede lo svolgimento di quattro ore giornaliere di lezione con la 

seguente scansione oraria: 

                      BIENNIO                                                       TRIENNIO 

                                                                               

      
            
 
 
 
 
 
 
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. 

 
I TURNI DI SORVEGLIANZA NEGLI SPAZI ESTERNI   sono assegnati provvisoriamente ai 

DOCENTI IN SERVIZIO alla seconda ora (biennio 9.20 -10.10   triennio 10.10 – 11.00) 

 

Area ingresso principale (A)                     docenti delle classi   1F -2M – 4C – 5L 

Area ingresso aula magna (B)                 docenti delle classi   1C –  3C – 4 A -5A 

Area ingresso cortile intermedio (E)       docenti delle classi   1D - 2E -3D – 4D   

Area ingresso cortile posteriore (C - C1)    docenti delle classi   1L – 2C - 3L – 4L - 5M 

Area ingresso cortile posteriore (D - D1)    docenti delle classi   1E – 1 M - 2B – 3G – 4B  

  

Gli altri docenti rimarranno di sorveglianza nel corridoio o atrio dove si trova l’aula nella quale hanno 

prestato servizio alla seconda ora (biennio 9.20 -10.10  triennio 10.10 – 11.00). 

 

8.30 - 9.20 1° ora 

9.20 - 10-10 2° ora 

10.10 - 10-20 Intervallo 

10.20 - 11.10 3° ora 

11.10 - 12.00 4° ora 

 

    9.20 -10.10 1° ora 

10.10 - 11.00 2° ora 

11.00 - 11.10 Intervallo 

11.10 -12.00 3° ora 

12.00 - 12.50 4° ora 
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