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Circolare n° 262 

 Ai docenti 

 Agli alunni 

 Alle famiglie 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: Orario dal 12 aprile 2021. 

Si comunica che, in base al nuovo quadro epidemiologico che vede rientrare la nostra Regione in 

zona arancione, a partire da lunedì 12 aprile 2021 le attività si svolgeranno in presenza per il 50% 

degli studenti di ciascuna sede. 

L’orario delle lezioni, attualmente in vigore, subirà alcune lievi modifiche, limitatamente ad alcuni 

docenti, che saranno avvisati via mail, e alle classi 1 MAT e 3 MAT. 

Si ricorda la suddivisione delle classi in 4 gruppi: 

1° GRUPPO 2° GRUPPO 3° GRUPPO 4° GRUPPO 

1A – 2A – 3A – 4A – 
5A - 4F 

3B – 4B – 5B – 3D – 
4D - 5D – 2E 

1C – 2C – 3C – 4C – 5C - 
1E 

1B – 2B – 1D – 2D – 
5E - 3F 

1IPA – 2IPA – 3IPA – 
5IP 

1IPB – 2IPB – 3IPB – 
4IP 

2MAT – 3MAT – 5MAT 
1ODO – 2ODO – 
4ODO - 5ODO – 
1MAT – 4MAT 

Nelle giornate dal 12 al 16 aprile 2021 faranno lezione in presenza le classi del 3° e del 4° gruppo, 

mentre i gruppi 1 e 2 svolgeranno attività a distanza. Nelle giornate dal 19 al 23 aprile 2021 faranno 

lezione in presenza le classi del 1° e del 2° gruppo, mentre i gruppi 3 e 4 svolgeranno attività a 

distanza. L’alternanza dei gruppi proseguirà identica, anche per le settimane successive, fino a 

nuova comunicazione. 

Le ore in presenza avranno una durata di 60 minuti con pause di 10 minuti da svolgersi in classe 

sotto la sorveglianza del docente in orario secondo la tabella di seguito riportata. 

Le ore sincrone avranno una durata di 45 minuti, pertanto tra ciascuna lezione verrà rispettata una 

pausa schermo di 15 minuti. 

 

mailto:tsis00200t@istruzione.it
mailto:tsis00200t@pec.istruzione.it


 

Circolare n. 262 Pag. 2 di 2 

CLASSI IN PRESENZA DALLE ORE 8.15 CLASSI IN PRESENZA DALLE ORE 9.15 

8.15–9.15 60 minuti di lezione  

9.15–10.15 50 min di lezione + 10 min pausa 9.15–10.15 60 minuti di lezione 

10.15–11.15 60 minuti di lezione 10.15–11.15 50 min di lezione + 10 min pausa 

11.15–12.15 50 min di lezione + 10 min pausa 11.15–12.15 60 minuti di lezione 

12.15–13.15 60 minuti di lezione 12.15–13.15 50 min di lezione + 10 min pausa 

13.15–14.15 60 min lezione 13.15–14.15 60 minuti di lezione 

 14.15–15.15 60 min lezione 

 

Si rammenta che permane per tutti l’obbligo di indossare sempre le mascherine all’interno dei locali 

dell’Istituto e di mantenere costantemente l’opportuno distanziamento previsto dalla normativa. 

Gli studenti e i docenti sono sollecitati ad indossare le mascherine chirurgiche (fornite dalla scuola 

o proprie), non le mascherine di stoffa. 

L’entrata a scuola sarà scaglionata in due turni, uno dalle 8.00 alle 8.15 e uno dalle 9.00 alle 9.15, in 

base all’orario di inizio lezioni e l’entrata avverrà per entrambe le sedi esclusivamente dall’ingresso 

principale fino a nuova comunicazione. 

 

Trieste, 9 aprile 2021 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


