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Comunicazione n. 21

Erice, lì 02/10/2020
A tutti DOCENTI
Agli ALUNNI
Ai GENITORI
Al Personale ATA
Alla DSGA
LORO SEDI
All’ALBO dell’istituto
Al SITO WEB dell’istituto

OGGETTO: Orario delle lezioni.
Si comunica che da lunedì 05 ottobre 2020 lo svolgimento delle lezioni:
 si articola in quattro ore di 60 minuti con un intervallo di 15 minuti, sia per il
diurno (dalle ore 10:20 alle ore 10:35) che per il serale (dalle ore 18:50 alle
ore 19:05);
 si articola in tre ore di 60 minuti per la sezione carceraria poiché l’organico è
incompleto;
 continua per la sede di Valderice con i doppi turni antimeridiani, non essendo
ancora stati completati i lavori di adeguamento dei locali.
Si ricorda che durante l’intervallo gli alunni “restano in aula al loro posto, indossando
la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo durante il tempo necessario per
consumare la merenda o per bere. Durante il corrente anno scolastico non sono attivi
distributori né prenotazioni da esterno di alimenti e pertanto ciascun alunno provvede a
portare la propria colazione. Nella sede di via Socrate sono disponibili distributori di acqua
e bevande.” (vedi Comunicazione n. 9 del 17/09/2020).
Gli orari sono pubblicati sul sito istituzionale della scuola.
I docenti di sostegno, che articolano il proprio orario di servizio sulla base dell’orario e
delle esigenze degli alunni, in attesa dell’orario definitivo e della delibera dei Consigli di
Classe, temporaneamente strutturano il proprio orario su quello provvisorio e ne inviano
copia ai rispettivi responsabili di plesso e alla Dirigenza tramite posta istituzionale entro e
non oltre lunedì 05/10/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

