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CIRCOLARE N. 7
URGENTE

Pistoia, 09/09/2020
A TUTTI GLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE DI SEGRETERIA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AL SITO WEB

OGGETTO: disposizioni riguardanti l’organizzazione didattica avvio anno scolastico 2020/2021
In riferimento all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 si comunica che la precedente circolare
inerente i doppi turni, con possibili integrazione con didattica a distanza ad oggi risulta superata, a
seguito degli interventi operati per ripristinare il totale e regolare funzionamento dell’intero edificio
scolastico.
Si precisa intanto le prime disposizioni:
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. Articolazione delle classi: Al fine di ridurre l’affollamento degli ambienti scolastici come misura
di prevenzione e mitigazione dell’emergenza sanitaria, i due indirizzi dell’IPSSCS L. EINAUDI sono
così articolati risultano così:
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3. Orario delle attività scolastiche: Come deliberato in Consiglio di Istituto e su consultazione del
Collegio Docenti, l’orario unitario non ha subito variazioni: solo 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: in particolare sono previsti dei turni di sorveglianza
per le operazioni di ingresso e di uscita e, quando entrerà in vigore l’orario definitivo, anche durante
la pausa.
In questo primo periodo l’organizzazione didattica antimeridiana è la seguente:
-dalle ore 08,00 alle ore 10,00 frequenta il biennio, quindi entrano le classi prime e le classi seconde
- dalle ore 10,50 alle ore 12,50 frequenta il triennio, quindi entrano le classi terze, quarte e quinte.
L’orario delle attività scolastiche per la prima settimana è come di seguito determinato:
Attività

Orario

Ingresso BIENNIO

7:45-7:55

1a ora

08,00-08,50 (10 minuti per operazioni
disinfettazione/areazione)

2a ora

09,00-10,00

Ingresso TRIENNIO

10,35-10,45

1a ora

10,50-11,40 (10 minuti per operazioni
disinfettazione/areazione)

2a ora

11,50-12,50

Gli ingressi sono così scaglionati:
1) Biennio
ENTRATA:
ore 07,45: 1aA sociale (n.18), 1aB sociale (n.18), 1aC sociale (n.18), 2aA sociale, (19) 2aD sociale
(17), tot.90
ore 07,50: 2aA commerciale (n.21), 2aB commerciale (n.23), 2aC commerciale (n.23), 2aD
commerciale (n.21), tot.88
ore 07,55: 1aA commerciale (n.23), 1aB commerciale (n.25), 2aB sociale (n.23), 2aC sociale (n.23),
tot.94
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USCITA:
ore 10,05: 1aA sociale (n.18), 1aB sociale (n.18), 1aC sociale (n.18), 2aA sociale, (19) 2aD sociale
(17), tot.90
ore 10,10: 2aA commerciale (n.21), 2aB commerciale (n.23), 2aC commerciale (n.23), 2aD
commerciale (n.21), tot.88
ore 10,15: 1aA commerciale (n.23), 1aB commerciale (n.25), 2aB sociale (n.23), 2aC sociale (n.23),
tot.94
2) Triennio:
ENTRATA:
ore 10,35: 3aA sociale (n.24), 3aB sociale (n.23), 3aC sociale (n.22), 4aA commerciale (n.14), 4aC
commerciale (n.19), 5aA sociale (n.24), tot. 126
ore 10,40: 3aA commerciale (n.24), 3aB commerciale (n.26), 3aC commerciale (n.24), 4aA sociale
(n.21), 5aB sociale (n.19), 5aC sociale (24) tot.139
ore 10,45: 4aB sociale (n.22), 4aC sociale (n.21), 4aB commerciale(n.22), 5aA commerciale (n.17),
5aB commerciale (n.22), 5aC commerciale (n.22), tot.126
USCITA:
ore 12,55: 3aA sociale (n.24), 3aB sociale (n.23), 3aC sociale (n.22), 4aA commerciale (n.14), 4aC
commerciale (n.19), 5aA sociale (n.24), tot. 126
ore 13,00: 3aA commerciale (n.24), 3aB commerciale (n.26), 3aC commerciale (n.24), 4aA sociale
(n.21), 5aB sociale (n.19), 5aC sociale (24) tot.139
ore 13,05: 4aB sociale (n.22), 4aC sociale (n.21), 4aB commerciale(n.22), 5aA commerciale (n.17),
5aB commerciale (n.22), 5aC commerciale (n.22), tot.126
IL CORSO SERALE mantiene l’orario 17,42-22,42 per tutto l’anno scolastico, ad eccezione del
periodo iniziale, durante il quale le lezioni avranno il seguente orario:
Attività

Orario

1a ora

17,42-18,32 (10 minuti per operazioni
disinfettazione/areazione)

2a ora

18,42-19,42

Si sottolinea che la presente organizzazione resta in vigore fino a nuova comunicazione: tuttavia sono
già possibili variazioni o modifiche che verranno prontamente portate a conoscenza. Seguiranno
ulteriori circolari e/o indicazioni specifiche sul sito riguardo anche tutte le eventuali e/o possibile
modifiche e integrazione sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2.
Il suddetto orario è da considerarsi quindi provvisorio fino alla pubblicazione di quello definitivo
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I docenti in servizio che si occuperanno dell’accoglienza e dell’ordinato rispetto degli orari
di scaglionamento in entrata e in uscita verranno comunicati con altra disposizione.
I Collaboratori Scolastici incontreranno il DSGA Dott. Antonio Costa e il Dirigente
Scolastico per definire il piano di lavoro riguardante il periodo iniziale
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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