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ESTRATTO PIANO ORGANIZZATIVO D’ISTITUTO (ORARI)
………………………….
3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA. ORARI. RICREAZIONE
Per ogni sede, il piano organizzativo dell’Istituto individuerà le possibilità di differenziare l’ingresso e l’uscita
degli studenti, rendendo disponibili tutte le vie di accesso dell’edificio scolastico o attraverso lo
scaglionamento orario.
All’interno dell’aula, seduti al banco, essendo assicurato il distanziamento, gli studenti potranno non usare
la mascherina ma questa sarà obbligatoria per gli spostamenti sia all’interno che fuori dall’aula.
A tal proposito si attendono ulteriori specifiche dagli organi competenti che saranno tempestivamente
comunicate.
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì.
La Regione Lazio ha approvato una Deliberazione di Giunta 21 luglio 2020, n. 459 che, al fine di diminuire
l’affollamento sui mezzi di trasporto, prevede per le scuole secondarie di secondo grado due distinti orari di
ingresso a partire dalle ore 8,30.
L’ingresso a scuola avverrà attraverso distinti percorsi di accesso in relazione agli ingressi disponibili in ogni
sede dell’Istituto e al numero di alunni previsto: si allegano le tabelle 1,2,3,4,5 relative a ciascuna sede
dell’Istituto con il piano dettagliato. Gli orari di uscita riportati in tabella sono relativi alla sesta ora. L’Uscita
avverrà in maniera scaglionata anche alla quinta ora (13,20 – 13,30) o in caso di uscite anticipate che
coinvolgano più classi. Le settime ore si svolgono dalle ore 14,30 alle ore 15,20.
Gli orari d’ingresso e di uscita sono distribuiti su fasce diverse in relazione al numero degli accessi; è stabilito
come segue per ciascuna sede dell’Istituto:
3.1 ORARI D’INGRESSO/USCITA
SEDE
VIA CASSIA 931

I FASCIA
8,25/14,20

II FASCIA
……………………

III FASCIA
……………………

IV FASCIA
8,40/14,30

8,25/14,20

……………………

……………………

8,40/14,30

8,25/14,20

……………………

8,35/14,30

8,40/14,30

8,25/14,20

8,30/14,20

8,35/14,30

8,40/14,30

8,25/14,20

……………………

8,35/14,30

……………………

La sede ha più accessi

VIA GALLINA
La sede ha più accessi

VIA SERRA
La sede ha più accessi

VIA MALVANO
La sede ha un accesso

VIA CASSIA 734
La sede ospita solo 5 classi

3.2 RICREAZIONE
La ricreazione si potrà svolgere in aula o negli spazi aperti nelle sedi (ove esistenti), secondo le indicazioni di
cui alle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, allegate al presente documento e che ne costituiscono parte integrante. Le classi
potranno accedere agli spazi all’aperto solo se accompagnati dal docente. Se la ricreazione si svolge
all’interno, gli studenti potranno rimanere in classe o, in mancanza di spazi all’aperto, potranno uscire
nell’area di corridoio davanti alla propria aula, secondo le indicazioni del docente. Sono previsti tre turni di
ricreazione e diversi spazi dedicati, così come indicati nella seguente tabella:
TURNI DI RICREAZIONE
SEDE
VIA CASSIA 931

I TURNO
ore 10,20/10,30

II TURNO
ore 11,20/11,30

III TURNO
ore 12,20/12,30

ore 10,20/10,30

ore 11,20/11,30

ore 12,20/12,30

ore 10,20/10,30

ore 11,20/11,30

ore 12,20/12,30

ore 10,20/10,30

ore 11,20/11,30

ore 12,20/12,30

ore 10,20/10,30

ore 11,20/11,30

ore 12,20/12,30

La sede ha più aree esterne dedicate

VIA GALLINA
La sede ha più aree esterne dedicate

VIA SERRA
Da verificare cortile

VIA MALVANO
La sede non ha aree esterne

VIA CASSIA 734
Da verificare cortile

Poiché la ricreazione di alcuni si svolge mentre altre classi fanno lezione, gli studenti dovranno osservare un
comportamento corretto e rispettoso del lavoro degli altri.
Per quanto riguarda la distribuzione di bevande e snack, il ristoro volante è sospeso per tutto il tempo
dell’emergenza. Gli studenti dovranno portare la merenda da casa e un contenitore personalizzato per
l’acqua (bottiglietta o borraccia).
Da evitare l’uso dei distributori automatici per impedire assembramenti e il mancato rispetto del
distanziamento fisico.
ORARI
Ore
I FASCIA
I
8,25/9,30
II
9,30/10,30

III

IV

V
VI

VII

II FASCIA
8,30/9,30
9,30/10,30

III FASCIA
8,35/9,30
9,30/10,30

IV FASCIA
8,40/9,30
9,30/10,30

I TURNO RICREAZIONE

I TURNO RICREAZIONE

I TURNO RICREAZIONE

I TURNO RICREAZIONE

10,20/10,30
10,30/11,30

10,20/10,30
10,30/11,30

10,20/10,30
10,30/11,30

10,20/10,30
10,30/11,30

II TURNO RICREAZIONE

II TURNO RICREAZIONE

II TURNO RICREAZIONE

II TURNO RICREAZIONE

11,20/11,30
11,30/12,30

11,20/11,30
11,30/12,30

11,20/11,30
11,30/12,30

11,20/11,30
11,30/12,30

III TURNO RICREAZIONE

III TURNO RICREAZIONE

III TURNO RICREAZIONE

III TURNO RICREAZIONE

12,20/12,30
12,30/13,30 (13,20 se
escono)
13,30/14,20 (14,20 se
escono)

12,20/12,30
12,30/13,30 (13,20 se
escono)
13,30/14,20 (14,20 se
escono)

12,20/12,30
12,30/13,30

12,20/12,30
12,30/13,30

13,30/14,30

13,30/14,30

II RICREAZIONE(solo per
le classi con settima ora)

II RICREAZIONE(solo per
le classi con settima ora)

II RICREAZIONE(solo per
le classi con settima ora)

II RICREAZIONE(solo per
le classi con settima ora)

14,20/14,30
14,30/15,20

14,20/14,30
14,30/15,20

14,20/14,30
14,30/15,20

14,20/14,30
14,30/15,20

Sulla base della Deliberazione 21 luglio 2020, n. 459 della Giunta della Regione Lazio in relazione agli orari dei
mezzi pubblici per le scuole superiori e per assicurare il necessario scaglionamento ANTI-COVID previsto dalle
norme in premessa, si è operata la seguente rimodulazione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore:

➢
➢

Chi entra in I fascia (8,25) e in II fascia (8,30) svolgerà l’ultima ora di 50 minuti.

➢

la settima ora sarà per tutti di 50’.

Chi entra in III fascia (8,35) e in IV fascia (8,40) svolgerà la prima ora, rispettivamente, di 55’ e di
50’.

La campanella suonerà:
- all’ingresso alle ore 8,25 e 8,40
- al termine di ogni ora, che comprende anche il termine della ricreazione (9,30, 10,30, 11,30, 12,30)
- alle due uscite in quinta e sesta ora (13,20 e 13,30; 14,20 e 14,30)
- alla uscita in settima ora alle 15,20.

………………………….
Il Dirigente Scolastico
Maria Laura Morisani
(Firma autografa, sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

