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Bassano del Grappa, 8 settembre 2021 

 
 

Alla cortese attenzione di: 
 
Studenti e genitori 
Docenti 
Personale ATA 
 

                                                                                              
 
Gentili studenti e famiglie, 

nell’augurarvi un sereno inizio d’anno scolastico, si comunica che per il primo giorno le lezioni 
inizieranno alle ore 8.10, ad eccezione delle classi prime che saranno accolte nei cortili delle rispettive sedi 
alle ore 8.30 (gli studenti della 1Cl si recheranno al cortile della sede di viale XI febbraio). 

Nella prima settimana l’orario sarà articolato su quattro ore dalle 8:10 alle 12:00 con una sola 
ricreazione, che gli studenti trascorreranno a giorni alterni in classe e in cortile secondo lo schema che verrà 
definito dai referenti di sede affisso in ogni aula. 

L’orario scolastico dell’anno 2021-22 sarà il seguente: 

 

ORARIO GIORNALIERO a.s. 2021/22 

 

Ore di lezione 
 

Ricreazioni 
Durata ore di lezione 

 

(Alle 8.00 i docenti 
sono presenti in aula) 

 
 

8.10 - 9.05  55’ 

9.05 – 10.00  55’ 

 10.00 - 10.15  

10.15 – 11.10  55’ 

11.10 – 12.00  50’ 

 12.00 - 12.15  

12.15 – 13.10  55’ 

eventuale sesta ora 

13.10 – 14.00 

 

50’ 
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Per gli studenti l’accesso alle aule sarà consentito, per tutto l’anno scolastico, a partire dalle ore 7:50. 

Si ricorda che i ragazzi dovranno accedere direttamente alle aule senza sostare lungo scale e corridoi, 
comprese le scale di emergenza, evitando ogni forma di assembramento.  

Dalle ore 8.00 sarà presente in aula l’insegnante della prima ora. 

Ad eccezione della prima settimana, sono previste due ricreazioni secondo gli orari dello schema 
soprascritto, le classi si alterneranno di settimana in settimana tra aula e cortili negli spazi che verranno loro 
assegnati: ogni giorno effettueranno una ricreazione in aula ed una in cortile in base ad uno schema 
settimanale che sarà di volta in volta comunicato in bacheca del registro elettronico e in ogni aula, sotto la 
sorveglianza dei docenti incaricati.  

Quando la ricreazione prevede di rimanere in aula è necessario che: ogni studente mantenga il 
distanziamento dai compagni, siano aperte le finestre per garantire il ricambio d’aria, non si esca dall’aula 
per nessuna ragione salvo urgenze (ai bagni ci si reca prima o dopo la ricreazione e la merenda va portata da 
casa). Quando la ricreazione prevede di uscire in cortile è possibile recarsi ai bagni e poter fruire del 
banchetto o dei distributori automatici per procurarsi la merenda, si raccomanda anche in questi contesti di 
mantenere il distanziamento. La distribuzione dei cibi freschi presso i banchetti è garantita solo alla prima 
ricreazione. 

In caso di pioggia la ricreazione si svolgerà per tutti in aula, sarà possibile uscire dalla stessa per 
recarsi ai bagni solo per le classi che avrebbero dovuto recarsi all’aperto, verrà garantita la sorveglianza dai 
docenti incaricati secondo il prospetto predisposto dai fiduciari di sede. 

Al fine di evitare occasioni di assembramento in prossimità delle porte d’accesso e nei luoghi di 
maggior transito sono state definire le vie di ingresso e uscita degli studenti che verranno pubblicate nei 
prossimi giorni sul sito della scuola, unitamente alle piantine di tutte le sedi con indicate le aule nelle quali 
sono allocate le classi. Si invita nei prossimi giorni a consultare frequentemente la bacheca del registro 
elettronico ed il sito al fine di ricevere tutte le informazioni necessarie. 

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente ai percorsi indicati sia per l’ingresso sia per l’uscita, 
anche in occasione delle ricreazioni previste all’aperto, e di non sostare per alcun motivo nelle scale, nei 
corridoi e in tutti gli altri luoghi a rischio assembramento. 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
                   Martina Polo 

       (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 


