
 

Anno scolastico 2020-2021

Circolare n.28/ Docenti/ Studenti/Genitori/ATA

Ai Docenti

Agli Studenti

Ai Genitori

Al Personale A.T.A.

Ragusa, 24-09-2020

OGGETTO: Orario provvisorio dal 28-09 2020 a.s. 2020-21.

Si trasmette in allegato l’orario scolastico completo provvisorio che sarà in vigore da lunedì 28 p.v.

Si ricorda che le lezioni saranno effettuate nelle modalità di seguito indicate:

per il triennio in presenza  nei giorni dispari (lunedì – mercoledì – venerdì) ed in remoto nei giorni pari 
(martedì – giovedì – sabato)
per il biennio in presenza  nei giorni pari (martedì – giovedì – sabato) ed in remoto nei giorni dispari (lunedì 
– mercoledì – venerdì)

il sabato le lezioni si interromperanno alla quarta ora per tutte le classi.

L’orario di servizio in presenza osserverà la seguente scansione:

prima ora          8.00  –  9.00
seconda ora      9.00  – 10.00
terza ora          10.00 –  10.55



ricreazione     10.55 –  11.10
quarta ora       11.10 –  12.00
quinta ora       12.00 –  13.00
sesta ora          13.00 – 14.00

Si rammenta altresì che durante la ricreazione tra la terza e la quarta ora gli studenti NON possono circolare 
per la Scuola ma devono permanere nell’aula sotto la sorveglianza del docente.

L’orario di servizio con didattica a distanza prevederà per ciascuna ora del servizio i primi 40 minuti in 
modalità sincrona ed i restanti 20 minuti in modalità asincrona.

Per tutta la durata di questo orario provvisorio le attività a distanza si effettueranno dalle 8.00 alle 12.00. 
Successivamente l’orario definitivo sarà strutturato dalle 9.00 alle 13.00.

Si trasmette altresì il prospetto delle ore a disposizione dei docenti per completamento cattedra. Si precisa 
altresì che i docenti con completamento resteranno a supporto del lavoro d’aula nei plessi indicati nel 
prospetto oppure potranno essere utilizzati per supplenze nei vari plessi.

I docenti che hanno le ore a disposizione per completamento cattedra sono tenuti a permanere in una delle 
tre sale professori del nostro Liceo, se non impegnati in supplenze.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ornella Campo
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