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Circolare n. 42 Cantù, 17 ottobre 2020 
 

Ai docenti 
agli studenti e alle loro famiglie 

e, p.c., al DSGA 
 

Oggetto: orario provvisorio delle lezioni dal 19.10 al 23.10.2020.  
 
Nella sesta settimana di lezione le classi entrano tutte alle ore 8.00 ed escono, di regola e come                  
di consueto, alle 13, alle 14 o alle 15 a seconda dell’anno di corso e dell’indirizzo (quindi si                  
effettuerà settima ora). 
Le classi frequentano metà in presenza e metà a distanza: i gruppi che seguono le               
lezioni in presenza a scuola e la dislocazione delle aule sono indicati nel file              
consultabile cliccando qui accessibile con le credenziali google di Istituto. 
La composizione dei gruppi è indicata nella circolare n. 8. Per le classi articolate 4TAB e                
5TAB, il gruppo A è costituito dagli studenti dell’indirizzo CAT tradizionale, il gruppo B              
dall’indirizzo opzione legno. 
L’accesso all’interno dell’edificio scolastico, consentito per tutti solo a partire dalle ore 7.45             
(i cancelli saranno aperti dalle ore 7.30), avviene come di consueto dalle porte dell’ingresso              
principale poste in fondo allo stradone con le modalità stabilite nella circolare n.9bis: chi è               
diretto al piano terra e il personale entra dalle porte sulla destra, chi è diretto al primo o al                   
secondo piano entra dalle porte sulla sinistra.  
In ingresso la temperatura sarà rilevata al solo personale, gli studenti si dirigono             
direttamente senza fermarsi al piano della propria classe, dove passano il badge di             
rilevazione della presenza e attendono nell’atrio del piano la campanella delle 7.55 per entrare              
in classe.  
Gli intervalli saranno svolti, sempre in classe e differenziati secondo l’orario di uscita: 

- per le classi che terminano le lezioni del giorno alle 13 (il biennio del liceo in alcuni giorni della                   
settimana), l’intervallo è unico, tra la terza e la quarta ora (dalle 10.53 alle 11.07); 

- per le classi che terminano le lezioni del giorno alle 14 (il biennio del liceo quando non esce alle                   
13, il triennio del liceo e le classi di tecnico e professionale quando non hanno settima ora), gli                  
intervallo sono due: tra la seconda e la terza ora (dalle 9.53 alle 10.07) e tra la quarta e la                    
quinta ora (dalle 11.53 alle 12.07); 

- per le classi che terminano le lezioni alle 15, gli intervalli sono due: tra la terza e la quarta ora                    
(dalle 10.53 alle 11.07) e tra la quinta ora e la sesta ora (dalle 12.50 alle 13.10). 
Ogni ora l’aula va areata per quindici minuti a cavallo tra un’ora e la successiva (punto 4.2                 
protocollo anticovid). 
Si raccomanda alle famiglie di provvedere alla misurazione della temperatura          
corporea del proprio figlio prima che esca di casa, come da raccomandazioni contenute             
nella circolare n. 11. 
Qui di seguito si pubblica, tramite link, l’orario provvisorio delle lezioni dal 19.10 al 23.10.20: 
Orario delle CLASSI Orario dei DOCENTI.  

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente 
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CIRCOLARE n. 42/2020-21. (orario provvisorio delle lezioni dal 19.10 al 23.10.2020).  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r0RcYaoAx6ctqCAt172XLmfLiSSftYrtKYRvtG2rn7c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r0RcYaoAx6ctqCAt172XLmfLiSSftYrtKYRvtG2rn7c/edit?usp=sharing
http://www.istitutosantelia.edu.it/system/files/circolari/2020/2020-2021-8-circolare-pubblicazione-definitiva-sottogruppi-2020-21.pdf
http://www.istitutosantelia.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/9._bis._circolare_dislocazione_classi_dal_12.10.pdf
https://docs.google.com/document/d/1oGt1zyDg2DroPglPzxaWix4KveC60NT4/edit#
http://www.istitutosantelia.edu.it/system/files/circolari/2020/2020-2021-11-circolare-richiamo-regole-anticovid-2020-212.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xexJTIJGN6_VO8p-SVQsLkKlgtx0rY5mRZaQLkNaMDE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iBJwORbYD9uMqDwTpgjq4iGTCa0ax0oDHCGnKcmBQZA/edit?usp=sharing
http://www.istitutosantelia.gov.it/
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