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Circolare n. 7 

 

Oggetto: Orario scolastico delle prime settimane 

 

Si comunica che l’orario scolastico della prima settimana di attività didattica sarà il seguente:  

 

Giovedì 15 settembre le classi prime di tutto l’istituto entreranno alle ore 08:00 e usciranno alle ore 

11:55; tutte le altre classi entreranno alle ore 08:55 ed usciranno alle ore 12:50.  

 

Venerdì 16 e, per il solo Liceo Classico, sabato 17 settembre tutte le classi di tutto l’istituto entreranno 

alle ore 08:00 e usciranno fino alle ore 12:50, in base al proprio orario provvisorio (che verrà 

comunicato il primo giorno di scuola).  

 

Si comunica altresì che a partire da lunedì 19 settembre le classi frequenteranno secondo l’orario 

completo, che sarà successivamente comunicato. 

 

NB: Pur non essendo previsto uno specifico protocollo di sicurezza anti-Covid come per gli anni passati, 

si raccomanda ugualmente di seguire le principali norme igienico-sanitarie. In particolare, si richiede ad 

alunni e personale: 

 

- di non entrare in istituto con temperatura superiore a 37,5°C;  

- di non entrare in istituto con sintomi associabili al Covid. 

 

Per tutto il periodo di permanenza a scuola è facoltativo l’uso della mascherina, che resta comunque 

consigliato in caso di assembramenti. Si raccomandano l’igiene delle mani e il rispetto del distanziamento 

fisico, soprattutto durante gli spostamenti all’interno della scuola e nei contatti tra classi diverse 

(ricreazione, ecc.). 
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