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 Circ 4  

                                                                                                                              Firenze, 7-9-2020 

 

   Agli alunni e alle loro famiglie 

 Ai docenti  

Al personale ATA  

Al DSGA per i provvedimenti di competenza 

Oggetto: organizzazione orario provvisorio/definitivo, gestione ricreazioni ed uscite per i servizi 

igienici. 

 

ORARIO PROVVISORIO DAL 14-9-2020 al 25-9-2020  

Orario ingresso classi 1° e 2° ore 8.00 

ora orario ricreazione/pausa 

1° 8.00-8.50  

2° 8.50-9.40  

3° 9.40-10.30 10.20-10.30 
 4° 10.30-11.20 

 

Orario ingresso classi 3°-4°-5° ore 8.50 

ora orario ricreazione/pausa 

1° 8.50-9.40  

2° 9.40-10.30  
11.10-11.20 3° 10.30-11.20 

4° 11.20-12.10  
 

Le ricreazioni/ pausa si effettueranno in classe, per gli alunni è vietato l'accesso al bar e sarà possibile 

ordinare merende e bevande con modalità online. L'alunno preposto ritirerà la busta con le ordinazioni 

della classe in apposita postazione antistante il bar. 

Le merende saranno distribuite all'interno dell'aula e consumate seduti al proprio banco. 

Per l'accesso ai servizi igienici, gli alunni potranno uscire dalla seconda ora di lezione 1 alla volta, per evitare 

assembramenti e l'uscita sarà registrata dal docente su apposito modulo. 

Negli spostamenti è obbligatorio rispettare il distanziamento fisico di 1 metro indossando la mascherina. 
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ORARIO PROVVISORIO DAL 28-9-2020 a ENTRATA IN VIGORE DELL'ORARIO DEFINITIVO 

Orario ingresso classi 1° e 2° ore 8.00 

ora orario ricreazione/pausa 

1° 8.00-8.50  

2° 8.50-9.40  

3° 9.40-10.30 10.20-10.30 
 4° 10.30-11.20 

5° 11.20-12.10  

 

Orario ingresso classi 3°-4°-5° ore 8.50 

ora orario ricreazione/pausa 

1° 8.50-9.40  

2° 9.40-10.30  
11.10-11.20 3° 10.30-11.20 

4° 11.20-12.10  

5° 12.10-13.00  

 

Le ricreazioni/ pausa si effettueranno in classe, per gli alunni è vietato l'accesso al bar e sarà possibile 

ordinare merende e bevande con modalità online. L'alunno preposto ritirerà la busta con le ordinazioni 

della classe in apposita postazione antistante il bar. 

Le merende saranno distribuite all'interno dell'aula e consumate seduti al proprio banco. 

Per l'accesso ai servizi igienici, gli alunni potranno uscire dalla seconda ora di lezione 1 alla volta, per evitare 

assembramenti e l'uscita sarà registrata dal docente su apposito modulo. 

Negli spostamenti è obbligatorio rispettare il distanziamento fisico di 1 metro indossando la mascherina. 

In caso di necessità, come deliberato dal Collegio dei Docenti, qualora l'insegnante riscontrasse la 

necessità di interrompere la didattica in classe, sotto la propria responsabilità, può accompagnare gli 

alunni nelle aree verdi perimetrali all'edificio scolastico per continuare la lezione. 

ORARIO DEFINITIVO 

ora orario ricreazione/pausa 

1° 8.00-8.50  

2° 8.50-9.40  

3° 9.40-10.30 10.20-10.30 
 4° 10.30-11.20 

5° 11.20-12.10 12.00-12.10 

6° 12.10-13.00 

7° 13.00-13.50 13.40-13.50 

8° 13.50-14.40 

9° 14.40-15.30  

10° 15.30-16.20 16.10-16.20 

11° 16.20-17.10 



 

Orario ingresso classi 1° e 2° ore 8.00 

Orario ingresso classi 3°-4°-5° ore 8.50 

Nei giorni dove sono previste le esercitazioni di sala, cucina ed accoglienza, l'orario d'ingresso potrà non 

coincidere con gli orari sopra elencati. 

Le ricreazioni/ pausa si effettueranno in classe, per gli alunni è vietato l'accesso al bar e sarà possibile 

ordinare merende e bevande con modalità online. L'alunno preposto ritirerà la busta con le ordinazioni 

della classe in apposita postazione antistante il bar. 

Le merende saranno distribuite all'interno dell'aula e consumate seduti al proprio banco. 

Per l'accesso ai servizi igienici, gli alunni potranno uscire dalla seconda ora di lezione 1 alla volta, per evitare 

assembramenti e l'uscita sarà registrata dal docente su apposito modulo. 

Negli spostamenti è obbligatorio rispettare il distanziamento fisico di 1 metro indossando la mascherina. 

In caso di necessità, come deliberato dal Collegio dei Docenti, qualora l'insegnante riscontrasse la 

necessità di interrompere la didattica in classe, sotto la propria responsabilità, può accompagnare gli 

alunni nelle aree verdi perimetrali all'edificio scolastico per continuare la lezione. 

 

Le comunicazioni date nella presente circolare, potrebbero subire modificazioni in base all'evolversi 

dell'emergenza Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

ll Dirigente Scolastico  

         (Dott.ssa Maria Francesca Cellai)  

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa  ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93  
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