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CIRCOLARE  N.  8 

      

             Pistoia, 08/09/2021 

 

       A TUTTI GLI ALUNNI  E ALLE FAMIGLIE 

       A TUTTI I DOCENTI 

       AL PERSONALE DI SEGRETERIA 

       AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

       Al DSGA dott.ssa F. Marino 

       AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO:  disposizioni riguardanti l’organizzazione didattica avvio anno scolastico 2021/2022  

 

          In riferimento all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 si comunica quanto segue: 

  

1. Durata dell’unità oraria di lezione: La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 60 minuti, 

prevedendo di dedicare alla pulizia e alla disinfettazione gli ultimi 10 minuti di ciascuna ora. 

 

2.  Orario delle attività scolastiche:  

L’orario unitario non ha subito variazioni: gli ultimi 10 minuti vengono dedicati al rispetto dei protocolli 

ANTI-COVID, da considerare anche come formazione e responsabilizzazione riguardo al comportamento 

civico. Pertanto, i docenti assicurano la vigilanza degli studenti per tutta la durata delle lezioni. 

 

Dal 15/09/2021 al 18/09/2021 l’organizzazione didattica antimeridiana è la seguente: 

-dalle ore 08,00 alle ore 11,00 frequentano le classi Quinte, le classi Quarte, le classi Terze dell’indirizzo 

commerciale  

- dalle ore 09,00 alle ore 12,00 frequentano le classi Prime (compresa 1^odontotecnico), le classi Seconde, le 

classi Terze dell’indirizzo socio-sanitario  

 

Dal 15/09/2021 al 18/09/2021 l’orario del corso serale è il seguente: 17,40-20,40. 

 

Non è prevista la pausa di socializzazione e le uscite verranno annotate: non è possibile consentire più di 1/2  

uscite  per alunno nell’arco dell’orario 

 

   I docenti in servizio si occuperanno dell’accoglienza e dell’ordinato rispetto degli orari di 

scaglionamento in entrata e in uscita. 

 

    Seguiranno disposizioni relative all’orario, alle classi, alle indicazione degli ingressi: si invita a 

consultare il sito e a leggere le circolari.  

                

          Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Elena Pignolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93) 
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