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P A L E R M O 
 

 

Circ. n. 19                                           Palermo, 23.09.2020 

 

 
Alle/i docenti 

Alle/gli allieve/i 

  Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: Indicazioni relative all’orario delle lezioni 28/9/2020 -3/10/2020 

 

Si comunica che l’attuale orario delle lezioni sarà in vigore anche da lunedì 28 

settembre a sabato 3 ottobre p.v.; le attività didattiche saranno sviluppate secondo lo schema 

di seguito indicato e non sarà prevista la pausa didattica. 

 

 

ATTIVITÀ IN PRESENZA ATTIVITÀ A DISTANZA 

I Ora: 8.00/8.05 - 9.00 

II ora: 9.00 - 10.00 

III ora: 10.00 – 11.00 

IV ora: 11.00 - 12.00/12.05 

I O 

ra: 8.05 - 8.45 

II ora: 9.05 - 9.45 

III ora: 10.05 – 10.45 

IV ora: 11.05 - 11.45 

 

Si precisa che, come da circolare n. 12, sarà rispettata la turnazione relativa 

alla didattica a distanza e in presenza: 

 le classi che in questa settimana hanno svolto attività didattica in presenza il 

lunedì, il martedì e il mercoledì e a distanza il giovedì, il venerdì e il sabato la 

prossima settimana svolgeranno attività didattica in presenza il giovedì, il 

venerdì e il sabato e attività didattica a distanza il lunedì, il martedì e il 

mercoledì; 

 le classi che in questa settimana hanno svolto attività didattica a distanza il 

lunedì, martedì e mercoledì e in presenza il giovedì, venerdì e sabato la prossima 

settimana svolgeranno attività didattica in presenza il lunedì, martedì e 

mercoledì e a distanza il giovedì, venerdì e sabato.  

 

 

In merito alla particolare situazione epidemiologica che impone regole comportamentali 

di distanza e dell’uso della mascherina di tipo chirurgico in situazioni di dinamicità, si 

raccomanda alle/i docenti il rispetto degli orari di servizio e la puntualità in ingresso (ore 7.55 

in aula) e in uscita dai contesti didattici, utili a favorire il controllo degli assembramenti e delle 

situazioni a rischio. Infine si ricorda alle/i docenti di attenersi scrupolosamente al rispetto degli 

orari di inizio e fine delle lezioni a distanza per consentire la necessaria pausa di venti minuti 

tra un intervento didattico e l’altro. 

 

   

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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