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Circolare n. 51 - 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: Festività e sospensione delle attività didattiche - Orario delle lezioni dal 03/11/2021  

 
Si comunica che lunedì 01/11/2021 la scuola sarà chiusa per la festività di Ognissanti 

e che martedì 02/11/2021 le lezioni saranno sospese in occasione della ricorrenza in memoria di 
tutti i defunti.  

A partire da mercoledì 03 novembre, al fine di permettere a tutti gli alunni, qualsiasi 
sia la loro provenienza, di trovare i mezzi di trasporto per rientrare in tempo utile alle loro abitazioni, 
le “ore di lezione” avranno la durata di 50 min. Resta inteso che il recupero, da parte degli alunni, 
del tempo scuola non svolto in presenza sarà organizzato da ciascun docente con attività in Didattica 
Digitale con modalità asincrona. 

La scansione oraria delle lezioni seguirà la seguente organizzazione, in un unico turno 
di ingresso e di uscita. 

Scansione oraria 
Ingresso 8:05 
Prima ora 8:10 - 9:00 
Seconda ora 9:00 - 9:50 
Terza ora 9:50 - 10:40 
Quarta ora 10:40 - 11:30 
Quinta ora 11:30 - 12:20 
Sesta ora 12:20 - 13:10 
Settima ora 13:10 - 14:00 

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; 
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 comunicazione 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 

 


