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A TUTTO IL PERSONALE
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE

Al DSGA
Al sito dell’Istituto

 Oggetto: Orario definitivo a. s. 2021/2022

Si comunica a tutti che da lunedì 18 ottobre 2021 entrerà in vigore l’orario definitivo, che potrà però

subire ancora piccole variazioni.

Si rende noto che l’orario scolastico del presente anno, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta

del 13 ottobre 2021, è subordinato alle indicazioni pervenute dal Prefetto di Roma in accordo con l’USR per

il Lazio, a seguito dell’emergenza epidemiologica e della necessità di non creare assembramenti in entrata ed

in uscita e sui mezzi pubblici. L’orario delle classi seguirà due momenti di entrata (60 % delle classi inizio

della prima ora e 40 % inizio della terza ora) e due momenti di uscita (termine della quinta ora e termine

della  settima  ora,  eccezionalmente  termine  della  sesta  ora),  utilizzando  dal  lunedì  al  sabato  la  finestra

giornaliera delle sette ore. Per consentire ciò sarà necessario organizzare l’orario delle classi su sei giorni

settimanali,  tranne che per le classi del biennio dei licei che frequenteranno le lezioni per cinque giorni

settimanali.

L’orario si articola su una scansione giornaliera che va dalle 8.00 alle 14.40 così articolata:

1° ora:      08.00 -08.50                               (ingresso in istituto dalle 07.50)

2° ora:      08.50-09.50 
                                           Intervallo: 09.40-09.50
3° ora:      09.50-10.50                                (ingresso in istituto dalle 09.40)

4° ora:      10.50-11.50

5° ora:      11.50-12.50
                                           Intervallo: 12.50-13.00
6° ora:      12.50-13.50

7° ora:      13.50-14.40. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                               Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani

                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)
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