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Circolare n.022 
Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori/tutori 
Al personale della scuola 

Al sito web 
 

Oggetto: Modalità di svolgimento dell’ora di lezione, delle pause e dell’intervallo 

In questo nuovo anno scolastico la ripresa delle lezioni in presenza per tutti gli alunni rappresenta 

sicuramente un elemento di positività anche se lo stato di emergenza, dovuto alla pandemia da Covid-19, 

non è ancora superato. Molte sono quindi le limitazioni necessarie per garantire il massimo livello di 

sicurezza a scuola. 

Come per lo scorso anno scolastico l’organizzazione delle lezioni e del conseguente orario deve rispondere 

sia all’esigenza di garantire a tutte le studentesse e agli studenti la fruizione dei mezzi pubblici con capienza 

ridotta all’80%  e deve evitare gli assembramenti durante l’entrata e l’uscita da scuola. 

Per questo, dal lunedì al venerdì, l’orario delle classi prevede sia entrate differenziate alle ore 8:00 o alle 

ore 10:00 che uscite differenziate alle 13:50 o alle 14:50 (le ultime ore di lezione sono ridotte di 10 minuti) 

Il sabato l’orario è per tutte le classi dalle 8:00 alle 11:50. Le ore di lezione, ad eccezione delle ultime ore, 

sono di 60 minuti.  

Con lo scopo di alleggerire lo stare in classe, sempre al proprio posto, con limitate possibilità di movimento 

e di interazione,  si è prevista, come già fatto lo scorso anno, una riduzione del tempo effettivo della lezione 

con l’introduzione di pause. 

Rispetto a quanto già sperimentato l’anno scorso si è deciso di introdurre una modalità provvisoria per lo 
svolgimento delle lezioni, delle pause e dell’intervallo che sarà sperimentata da lunedì 13 settembre a 
sabato 25 settembre 2021 secondo il seguente schema:  
dal lunedì al venerdì 

classi che entrano alle ore 8:00  Pausa  Attività didattica intervallo 

1^ ora  8:00-8:10 8:10-9:00  

2^ ora 9:00-9:10 9:10-10:00  

3^ora  10:00 -10:45 10:45-11:00 

4^ora 11:00-11:10 11:10-12:00  

5^ora 12:00-12:10 12:10-13:00  

6^ora  13:00-13:50  
 

classi che entrano alle ore 10:00  Pausa  Attività didattica intervallo 

3^ ora  10:00-10:10 10:10-11:00  

4^ ora 11:00-11:10 11:10-12:00  

5^ora  12:00 -12:45 12:45-13:00 

6^ora 13:00-13:10 13:10-14:00  

7^ora  14:00-14:50  
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sabato 

Tutte le classi  entrano alle ore 
08:00  

Pausa  Attività didattica intervallo 

1^ ora  8:00-8:10 8:10-9:00  

2^ ora 9:00-9:10 9:10-10:00  

3^ora  10:00 -10:50 10:50-11:00 

4^ora  11:00-11:50  

 

Per PAUSA si intende un lasso di tempo in cui il docente non svolge l’attività didattica diretta (si occupa ad. 

esempio della compilazione del registro e della preparazione dei materiali per la lezione) e in cui gli alunni: 

 Rimangono al loro posto, sempre con la mascherina chirurgica indossata correttamente; 

 Organizzano i materiali necessari per la lezione, rivedono i compiti svolti, ripassano per eventuali 

prove di verifica o semplicemente si rilassano 

L’uso del cellulare è consentito per l’accesso alla Classroom, al sito della scuola o a materiali scolastici. 

Si precisa che la PAUSA non è un intervallo e pertanto non è consentito il consumo di cibo. 

Per INTERVALLO si intende un lasso di tempo in cui, sotto la vigilanza del docente dell’ora, gli alunni 

interrompono le attività didattiche per il consumo della merenda (anche con eventuali prodotti acquistati al 

bar come da circolare 12 del 9 settembre 2021) sempre al proprio posto. La classe potrà anche accedere 

agli spazi esterni della scuola, sempre accompagnata dal docente in orario, secondo una turnazione che 

sarà resa nota a breve. 

QUESTA MODALITA’ ORGANIZZATIVA E’ DA CONSIDERARSI TEMPORANEA : I DOCENTI, IL PERSONALE ATA , 

GLI ALUNNI E I GENITORI ESPRIMERANNO IL LORO GRADIMENTO ED EVENTUALI SUGGERIMENTI PER 

MIGLIORARLA ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DI UN SEMPLICE QUESTIONARIO SU MODULO GOOGLE CHE 

SARA’ DIFFUSO NELLA SECONDA SETTIMANA DI SCUOLA (i risultati del questionario saranno condivisi con 

tutta la comunità scolastica) 

Colgo l’occasione per augurare a tutti una buona ripresa dell’attività scolastica e saluto cordialmente. 

Nembro, 11 settembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Louise Valerie SAGE 

(Documento firmato digitalmente) 

 

 

Referente del procedimento: A.A. Onorina Perrone 
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