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CIRCOLARE N. 65 del  30/10/2020 

Al personale docente e non docente 

Alle classi 

Alle famiglie 

Al DSGA  

E p.c.  

Alla presidente del Consiglio di istituto  

                                                    e alla RSU 

Albo 

 

Oggetto: Nuovo quadro orario delle lezioni. 

 

Viene qui di seguito riportato all’attenzione del personale, dei docenti, delle 

famiglie e delle classi l’orario didattico, nella sua più recente versione, in vigore da 

lunedì 2 novembre 2020.  

L’orario verrà reso noto attraverso il sito del liceo per le classi e ai docenti 

tramite area riservata. La turnazione settimanale delle classi in DIP e DAD rimane 

quella indicata con circolare n. 62 del 27/10/2020. 



Le modifiche intervenute a seguito dell’emanazione del DPCM del 25/10/2020 

seguono alle precedenti indicazioni Governative e Regionali, anch’esse prescrittive 

circa il numero delle classi in presenza e gli orari di ingresso. Questo lavoro di 

continuo aggiornamento fa sì che alcune soluzioni orarie fin qui adottate non siano 

al momento applicabili, mentre altre si rendono necessarie. 

Non si escludono ulteriori modifiche. 

Lo spostamento dell’ingresso per tutte le classi dalle ore 09:00 decretato dal 

Governo fa sì che l’orario delle lezioni sia in presenza che a distanza seguirà la 

seguente cadenza: 

ora INIZIO LEZIONE FINE LEZIONE PAUSA  
 08:50 INGRESSO    

I 09:00  09:50 10’  
II 10:00 10:50 10’  

III 11:00 11:50 10’  
IV 12:00 12:50 10’  

V 13:00 13:50 10’  

VI 14:00 14:50 USCITA   
     

 

Pertanto, con l’applicazione del nuovo orario i permessi di ingresso posticipato e di 

uscita anticipata finora concessi si devono intendere revocati (o da rimodulare, a 

fronte di eccezionali e documentati motivi). Permane invariato l’orario di presa di 

servizio del personale ATA attualmente in vigore.  

Si segnala inoltre che sul sito del liceo è pubblicata la Tabella Cotral con i nuovi orari 

regolati sul tempo Scolastico ora in vigore, sia in INGRESSO sia in USCITA. 

Ringrazio la commissione di supporto alla definizione dell’orario e della dislocazione 

spazi aule/classi, nonché la vicepresidenza per il costante lavoro di aggiornamento e 

auguro una buona continuazione di lavoro a tutti. 

 

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

 


