
 
 

 
 
 
 
 

Circ.n. 4        Corleone 12/09/2019 
 

                                                                                        Ai Docenti-Ai Genitori-Alle alunne ed agli Alunni  

della Scuola secondaria di Primo grado 

                                                                                                       -  Al DSGA 

               - Al Personale ATA                     

- Al Sito    

                                                                                  

 
Oggetto: Orario attività didattiche 

 

In riferimento a quanto deliberato dagli Organi Collegiali, a decorrere da lunedì 16 settembre 2019, 

le lezioni avranno inizio alle ore 8.00 e termineranno alle ore 14.00 nei giorni di lunedì, martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì. 

Gli alunni dei corsi a strumento musicale svolgeranno le attività in orario pomeridiano,secondo le 

indicazioni dei singoli docenti. 

L’intervallo, quando le condizioni meteo lo consentiranno, si terrà nello spiazzale della scuola dalle 

ore 10.50 alle ore 11.00. 

Alle ore 10.50 al suono della campana, gli alunni saranno accompagnati nello spiazzale della scuola 

dall’insegnante della classe. 
 

 L’uso dei bagni sarà consentito, durante la lezione a due alunni per volta, dalle ore 10:40 

alle 10:50 alle classi della sez. A , della IC e delle II C (primo piano) ed agli alunni delle 

sez. B ed F (piano terra). 

 L’uso dei bagni sarà consentito, durante la lezione a due alunni per volta, dalle ore 11:00 

alle 11:10 alle classi della sez. E ed alla III C (primo piano) ed agli alunni delle sez. D 

(piano terra). 

  L’uso dei bagni si svolgerà sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. 

 Durante l’intervallo i docenti svolgeranno tutte le funzioni di vigilanza previste dalla 

normativa vigente su tutti gli alunni della Scuola. 

 I cancelli del lato Don Giovanni Colletto saranno chiusi, resteranno aperti i cancelli (lato  

ASP e lato Ospedale) che saranno sorvegliati, oltre che dai collaboratori scolastici, anche dai  

docenti che avranno cura di vigilare affinché nessuno degli alunni esca fuori dallo spiazzo.  

 

 



 

 I turni di assistenza saranno i seguenti: 

 

GIORNO CANCELLO DOCENTI 

LUNEDI’ (lato  ASP) 

 

(lato Ospedale) 

Docenti di Lettere dei corsi 

B-D-F 

Docenti di Tecnologia, Arte 

dei corsi A-C-E 

MARTEDI’  (lato  ASP) 

 

(lato Ospedale) 

 

Docenti di Lettere dei corsi 

A-C-E 

Docenti di Tecnologia, Arte 

dei corsi B-D-F 

MERCOLEDI’  (lato  ASP) 

 

(lato Ospedale) 

Docenti di Matematica dei 

corsi B-D-F 

Docenti di Lingua dei corsi  

A-C-E 

GIOVEDI’  (lato  ASP) 

 

(lato Ospedale) 

Docenti di Matematica dei 

corsi A-C-E 

Docenti di Lingua  dei corsi  

B-D-F 

VENERDI’  (lato  ASP) 

 

 

(lato Ospedale) 

Docenti di Musica e Scienze 

Motorie dei corsi A-C-E 

Docenti di Musica e Scienze 

Motorie dei corsi B-D-F 

 

 

 Le assenze devono essere giustificate al rientro dell’alunno a scuola. 

 Durante il cambio dell’ora, i docenti dovranno essere celeri, si avvieranno prioritariamente 

dalle classi dove sono previste compresenze verso le altre classi, chiedendo l’intervento dei 

collaboratori scolastici per non lasciare le classi incustodite. 

  Gli alunni delle classi ubicate al primo piano usciranno alle ore 13:55, al suono della 

campana .  

 Gli alunni delle classi ubicate al piano terra usciranno alle ore 14:00, al suono della 

campana. 

 All’uscita gli alunni saranno accompagnati dal docente dell’ultima ora. 

 

 LE DISPOSIZIONI IN OGGETTO ANDRANNO IN VIGORE DA LUNEDÌ 

16/09/2019 

 
 

 

                                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                         Prof. Vincenzo Di Salvo 

 

 


