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Circolare n. 15 - a.s. 2021/22  
 

Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Alunni e famiglie 
Al D.S.G.A. 

Sede 
Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
OGGETTO: Orario delle lezioni dal 27/09/2021 e organizzazione della settimana. 

 
Si comunica che, a partire da lunedì 27 settembre, l’orario delle lezioni avrà la 

seguente organizzazione. 
Gli ingressi e le uscite continueranno ad essere organizzati in due turni, ai sensi 

dell’Ordinanza Prefettizia Prot. 124293 del 9.9.2021, nel seguente modo: 

1° turno 2° turno 
Prima ora 8:00 - 8:50  
Seconda ora 8:50 - 9:40 
Terza ora 9:40 - 10:40 Prima ora 9:40 - 10:40 
Quarta ora 10:40 - 11:40 Seconda ora 10:40 - 11:40 
Quinta ora 11:40 - 12:40 Terza ora 11:40 - 12:40 
Sesta ora 12:40 - 13:30 Quarta ora 12:40 - 13:30 
  Quinta ora 13:30 - 14:20 

L’organizzazione dei turni sarà la seguente: 

Giorno 2° turno 1° turno 
Lunedì 27 settembre 1AE - 1BE - 2ASS - 3AA - 3AC - 3DC - 3AS - 4AC Tutte le altre 
Martedì 28 settembre 1ASS - 1CE - 2BE - 3AM - 3BC - 3BS - 4AAB - 5AA Tutte le altre 
Mercoledì 29 settembre 2AM - 2DE - 2EE - 3AAB - 3ASS - 4BS - 5BC - 5DC Tutte le altre 
Giovedì 30 settembre 2AE - 2CE - 4CC - 5AP - 5AM - 5ASS - 5BS - 5CC Tutte le altre 
Venerdì 1° ottobre 1DE - 3CC - 4AA - 4AS - 4ASS - 4AM - 4BC - 5AC - 5AS Tutte le altre 

Si ricorda a tutti di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 

1. Utilizzare gli ingressi indicati in ciascun plesso; 
2. Utilizzare, negli ambienti scolastici, i D.P.I. (mascherina); 
3. Rispettare le precauzioni igieniche; 
4. Evitare assembramenti e avviarsi velocemente nell’aula destinata alla propria classe, 

occupando i posti a sedere con l’alternanza necessaria a mantenere la distanza di sicurezza; 
 
 



 

 

 
 
5. Attenersi alle indicazioni contenute nel protocollo di sicurezza anti contagio da Sars-CoV-2 

consultabile al seguente link: 
https://www.iissdenoralorusso.edu.it/attachments/article/1215/Protocollo%20generale%20anti
%20COVID-19.pdf  

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola 
www.iissdenoralorusso.edu.it e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo 
DidUp. I sigg. Docenti ne diano lettura alle classi, annotandone l’avvenuta lettura sul registro di 
classe. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


