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Comunicazione n.     66                                                                                         Chiari, 17 settembre 2021 

 

Ai docenti 

Agli studenti – corsi diurni e serali  

Ai genitori 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 
Oggetto: AVVIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A PARTIRE DAL GIORNO LUNEDÌ 20 

SETTEMBRE 2021 

 

Si portano  alla conoscenza degli studenti, dei genitori e degli insegnanti gli orari e le modalità orarie di avvio 

dell’attività didattica dal giorno lunedì 20 settembre 2021, così come deliberato dai competenti organi collegiali 

interni all’Istituto. 

 

Dal giorno lunedì 20 settembre 2021 tutti gli studenti tutti i giorni frequenteranno le attività didattiche 

quotidiane in presenza. 

 

CORSI DIURNI 

 

Per le classi del diurno ci saranno due turni di ingresso, dal lunedì al venerdì, con 5 o 6 unità orarie  

giornaliere di lezione a seconda dell’orario che verrà pubblicato. 

 

La scansione oraria sarà il seguente: 

 

ORARIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

 

PRIMO INGRESSO - Tutte le classi  1^, 2^ 

Ore da 50 minuti - Dal lunedì al venerdì’ 

SECONDO NGRESSO - Tutte le classi  3^, 

4^, 5^ 

Ore da 50 minuti - Dal lunedì al venerdì’ 

FASCIA 

ORARIA 

ORA FASCIA 

ORARIA 

ORA 

1 7.57 – 8.47 1 ///////////// 

2 8.47 – 9.37 2 8.47 – 9.37 

3 9.37 – 10.22 3 9.37 – 10.22 

Intervallo 10.22 – 10.27 Intervallo 10.22 – 10.27 

4 10.27 – 11.17 4 10.27 – 11.17 

5 11.17 – 12.02 5 11.17 – 12.02 

Intervallo 12.02 – 12.07 Intervallo 12.02 – 12.07 

6 12.07 – 12.57 6 12.07 – 12.57 

  7 12.57 – 13.47 
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ORARIO DEL SABATO 

Per il sabato, per le classi del diurno ci saranno due turni di ingresso con 4   unità orarie  giornaliere. 

L’orario del sabato sarà il seguente: 
 

 

  

PRIMO INGRESSO - Tutte le classi  1^, 

2^  

Ore da 50 minuti - Il sabato 

SECONDO INGRESSO - Tutte le classi 3^, 4^, 5^ 

Ore da 50 minuti - Il sabato 

FASCIA 

ORARIA 

ORA FASCIA ORARIA ORA 

1 7.57 – 8.47 1 ////// 

2 8.47 – 9.37 2 8.47 – 9.37 

3 9.37 – 10.22 3 9.37 – 10.22 

Intervallo 10.22 – 10.27 Intervallo 10.22 – 10.27 

4 10.27 – 11.17 4 10.27 – 11.17 

  5 11.17 – 12.07 

 
 

CORSI SERALI 

                                                                                       

Dal giorno lunedì 20 settembre 2021 per le classi 3^, 4^ e 5^ serale le lezioni inizieranno alle ore 18.30 e termineranno  

alle 22:20/23:20 dal lunedì al venerdì. Il sabato per i corsi serali non si terranno lezioni ( ore da 60 minuti). 

 

 

Gli orari sopra indicati, sia per i corsi diurni sia per i corsi serali potranno essere oggetto di comunicazioni 

specifiche per possibili ed eventuali entrate posticipate e/o uscite anticipate a seconda delle azioni di 

assegnazione dei docenti all'Istituto o correlate alle esigenze organizzative dell’Istituto.   

 

Qualora le condizioni epidemiologiche dovessero variare in relazione al variare del colore assegnato 

alla Provincia di Brescia o alla zona dell’Istituto ( zona gialla o arancione) , si procederà con 

l’attivazione della Didattica Digitale integrata in ragione del 75% e fino al 50% per tutto l’Istituto per 

ciascuna classe. In questo caso l’orario settimanale tornerà ad essere di 60 minuti per ciascuna unità 

oraria senza doppio turno di ingresso. In questo caso le lezioni si terranno parte in presenza e parte a 

distanza con la presenza a scuola di tutto il personale docente. 

 

Qualora le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in relazione al variare del colore 

assegnato alla Provincia di Brescia o alla zona dell’Istituto ( zona rossa) , si procederà con l’attivazione 

della Didattica a Distanza fino al 100% per tutto l’Istituto. In questo caso l’orario settimanale tornerà 

ad essere di 60 minuti per ciascuna unità oraria senza doppio turno di ingresso e le attività si 

svolgeranno completamente a distanza, fatta salva la presenza a scuola degli studenti BES, dei loro 

docenti di sostegno e della classe e del personale docente dell’Istituto che ne farà richiesta. 

 

Cordiali saluti. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 


