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Prot. n. 5113/I.1

Cinisello Balsamo, 25/10/2021
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale scolastico
Al DSGA
Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: Orario definitivo e ulteriori Indicazioni e norme di comportamento

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni riguardanti l’avvio dell’anno scolastico (prot. n.
3890 dell’8 settmbre 2021 e prot. n. 4254 del 17 settembre 2021) si dà conferma che dalla
giornata di oggi 25 ottobre 2021 è stato introdotto l’orario definitivo secondo la seguente
scansione orario:
ora
1 ora
2 ora
3 ora
intervallo
4 ora
5 ora
6 ora

orario
8.10 – 9.10
9.10 – 10.10
10.10 – 11.05
11.05 – 11.20
11.20 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 14.10

Si coglie l’occasione per alcuni chiarimenti e ulteriori indicazioni e norme di comportamento.
INTERVALLO
Sono giunte alcune richieste di chiarimento riguardo alla presenza di un solo intervallo: nelle
settimane precedenti si era optato per i due intervalli con l’intenzione di facilitare il
distanziamento tra studenti, ma questa scelta non ha dato i risultati sperati in quanto nel primo
intervallo si è creata una certa confusione nella gestione e vigilanza degli studenti che stavano
effettuando l’intervallo e il gruppo di studenti che entravano alla terza ora. Pertanto si è tornati
alla situazione precedente di un solo intervallo, scelta comunque che era quella tradizionale di
questa scuola.
PUNTUALITA’ ORARIO INGRESSO
Si ricorda agli studenti e al personale docente il rigoroso rispetto dell’orario di ingresso alla prima
ora di lezione.
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Eventuali ritardi ripetuti da parte degli studenti saranno comunicati alle famiglie e potranno
influire sul voto di condotta.
Si ricorda inoltre ai docenti della prima ora che è loro dovere, previsto dal contratto di lavoro, di
recarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio della lezione.
Da martedì 2 novembre 2021 verrà istituito un nuovo suono della campanella alle ore 8,05
proprio per ricordare questo impegno.
USCITE SENZA PERMESSO
In questo periodo di avvio dell’anno scolastico si sono verificati casi in cui alcuni studenti sono
usciti dall’istituto senza permesso e senza avvisare il personale.
Si ricorda che tale comportamento non è ammesso (neanche per i maggiorenni) e nel caso si
verifichi verranno presi adeguati provvedimenti disciplinari. I docenti sono invitati a verificare
l’effettiva presenza degli studenti ogni volta che si recano in classe segnalando prontamente in
vicepresidenza o in presidenza eventuali assenze di studenti presenti nelle ore precedenti.
Le autorizzazioni per entrate posticipate e/o uscite anticipate, richieste e motivate dalla
famiglia o dagli stessi studenti, se maggiorenni, devono essere firmate esclusivamente dal
dirigente scolastico o dai suoi collaboratori; i docenti presenti in classe dovranno riportare
l’entrata posticipata o l’uscita anticipata sul registro.
Si chiede alle famiglie di collaborare con la scuola per limitare le richieste di ingresso posticipato
e uscite anticipate in modo da garantire agli studenti la massima presenza alle ore di lezione.
Attività alternativa alla IRC
Per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC, la scuola ha previsto delle attività alternative; dette
attività si avvieranno dal 2 novembre 2021. E’ sempre possibile, per chi non si avvale, di entrare
un’ora dopo o uscire un’ora prima se l’IRC è prevista rispettivamente alla prima o ultima ora di
lezione dell’orario della singola classe.
Gli studenti che hanno optato per lo studio individuale, per problemi di vigilanza, si recheranno
nell’aula prevista per l’attività alternativa; non è permesso rimanere fuori dall’aula senza
vigilanza.
DISTANZIAMENTO
Si ribadisce il rispetto del distanziamento all’entrata e all’uscita dalla scuola, nell’intervallo e nei
momenti di spostamento all’interno dell’edificio scolastico.
Si raccomanda l’uso della mascherina all’interno della scuola.
DIVIETO DI FUMO
Si ricorda agli studenti e a tutto il personale del rispetto del divieto di fumo nei locali scolastici e
negli spazi esterni all’interno della recinzione.
Il Dirigente Scolastico
prof. Delio Pistolesi
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse)
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