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Bassano del Grappa, 09 settembre 2020 

 

Alla cortese attenzione di: 
 Docenti, Studenti e Famiglie 

Fiduciari di sede 
D.S.G.A. 

 
OGGETTO: Organizzazione per i primi giorni di scuola 
 

Si comunica che, per le prime settimane con orario provvisorio, la scansione oraria sarà la seguente: 
 

Ore di lezione 
 

Ricreazione Durata ore di lezione 
 

(Alle 8.00 i docenti sono presenti in classe)  

 
8.10 - 9.05  55’ 

9.05 – 10.00  55’ 

 

10.00 - 10.15 

 
10.15 – 11.10  55’ 

11.10 – 12.00  50’ 

 
I docenti della prima ora sono tenuti a essere presenti in classe alle ore 8.00 per l’accoglienza e la 

sorveglianza. 
 
La ricreazione sarà solo una. Alcune classi effettueranno la ricreazione in aula, altre all’esterno secondo una 

turnazione come da schema allegato (All. 1). Le relative sorveglianze saranno oggetto di successiva circolare 

redatta in accordo con i fiduciari di sede. 
 
Lunedì 14 settembre le classi 2^-3^-4^-5^ entreranno alle ore 8.00. 
 
Le classi 1^ entreranno alle ore 9.05 e saranno accolte dai docenti coordinatori. Il dirigente scolastico entrerà 

nelle classi prime per un breve saluto. Le lezioni proseguiranno con il modulo integrato di ingresso secondo 

lo schema già inviato. 
 
Per le altre classi i docenti coordinatori in orario le prime due ore di lezione faranno formazione agli studenti 

circa le norme COVID e le regole da seguire, usufruendo dei materiali già in possesso: 
 Prontuario famiglie. 

 Allegato DVR 3-9-2020 (Protocollo di sicurezza). 

 
Si informa che durante il periodo dell’orario provvisorio non sarà possibile usufruire di tutti i laboratori. 
 
Al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto in prossimità delle porte d’accesso e nei luoghi di 

maggior transito in ingresso sono state ridefinire le vie di ingresso e uscita del personale e degli studenti 

come da allegato (All. 2). 

Gli studenti delle classi 1^ e 5^ seguiranno le lezioni in presenza (si informa che potrebbero esserci dei 

disagi nei primissimi giorni in attesa degli arredi da tempo richiesti). Per alcune delle classi 2^, 3^ e 4^ (All. 
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3) si prevede che un terzo degli studenti a turnazione settimanale segua le lezioni a distanza; i turni saranno 

visibili entro sabato 12 settembre 2020 nella Bacheca del registro elettronico. 

 

Si ringrazia della collaborazione. 

 

 La Dirigente scolastica 

 Martina Polo 
 (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 


