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MISURE ORGANIZZATIVE 
 
1. Durata dell’unità oraria di lezione 
La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 50 minuti. 
 
2. Orario delle attività scolastiche 
 
Allo scopo di evitare assembramenti, l’orario delle attività scolastiche è come di seguito 
determinato. Il personale scolastico dovrà assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata 
delle operazioni di ingresso e di uscita nonché durante gli intervalli, come da Regolamento recante 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2:  
 

art. 7/4. A partire dalla campana di ingresso le collaboratrici e i collaboratori scolastici sono 
tenuti ad assicurare il servizio di vigilanza, come stabilito da specifica determina della Dirigente 
scolastica. Le/i docenti impegnate/i nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55, ovvero alle ore 8:45, nel caso di prima 
ora di lezione alle ore 8:50; 

   art. 6/5. L’intervallo si svolge all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le 
studentesse e gli studenti durante l’intervallo possono restare in aula o sostare nei corridoi, 
indossando la mascherina sul viso a copertura di naso e bocca e nel rispetto del distanziamento 
fisico, sotto la vigilanza delle/degli operatrici/operatori scolastici […] 
 
 
INGRESSO ore 8:00 
 
Sede di via Savinio: biennio classico tutti i giorni  
         classi terze alcuni giorni a settimana 
 
Sede di via Spegazzini: tutte le classi 
 
Sede di via Isola Bella: tutte le classi 
 

Attività Orario 

Ingresso 7:55-8:00 

1a ora 8:00-8:50 



2a ora 8:50-9:40 

3a ora 9:40-10:15 

Intervallo 10:15-10:30 

4a ora 10:30-11:20 

5a ora 11:20-12:10 

6a ora 12:10-13:00 

Uscita 13:00-13:10 

 

 
INGRESSO ore 8:50 
 
Sede di via Savinio: classi terze alcuni giorni a settimana 
        classi quarte e quinte 
 
 

Attività Orario 

Ingresso 8:45:8:50 

1a ora 8:50-9:40 

2a ora 9:40-10:30 

3a ora 10:30-11:05 

Intervallo 11:05-11:20 

4a ora 11:20-12:10 

5a ora 12:10-13:00 

6a ora 13.00:13:50 

Uscita 13:50-14:00 

 

 
SCHEMA ORARIO DI VIA SAVINIO (biennio entra sempre ore 8:00; IV e V anno entra sempre 
8:50; III anno entra alcuni giorni ore 8:00, altri ore 8:50) 
 
 n. 

classi 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

BIENNIO 
CLASSICO 

5 8:00 – 
12:10  (5h) 

8:00 – 13:00  
(6h) 

8:00 – 12:10 
(5h) 

8:00 – 13:00  
(6h) 

8:00 – 12:10  
(5h) 

///// 

BIENNIO 
CLASSICO 
LM 

6 8:00 – 
12:10  (5h) 

8:00 – 13:00  
(6h) 

8:00 – 12:10 
(5h) 

8:00 – 13:00  
(6h) 

8:00 – 13:00  
(6h) 

///// 

3Q 1 8:00 – 
12:10  (5h) 

8:00 – 13:00  
(6h) 

8:50 – 13:00 
(5h) 

8:50 – 13:00  
(5h) 

8:00 – 12:10  
(5h) 

8:00 – 
11:20  (4h) 

3A, 3C, 3L 3 8:00 – 
12:10  (5h) 

8:00 – 13:00  
(6h) 

8:50 – 13:00 
(5h) 

8:50 – 13:50  
(6h) 

8:00 – 12:10  
(5h) 

8:00 – 
11:20  (4h) 



3B, 3D, 3H 3 8:50 – 
13:00  (5h) 

8:50 – 13:50  
(6h) 

8:00 – 12:10 
(5h) 

8:00 – 13:00  
(6h) 

8:50 – 13:50  
(6h) 

8:00 – 
11:20  (4h) 

4, 5 ANNO 
LINGUIST 

4 8:50 – 
13:00  (5h) 

8:50 – 13:50  
(6h) 

8:50 – 13:00 
(5h) 

8:50 – 13:00  
(5h) 

8:50 – 13:00  
(5h) 

8:50 – 
12:10 (4h) 

4, 5 ANNO 
CLASSICO 

5 8:50 – 
13:00  (5h) 

8:50 – 13:50  
(6h) 

8:50 – 13:00 
(5h) 

8:50 – 13:50  
(6h) 

8:50 – 13:00  
(5h) 

8:50 – 
12:10 (4h) 

4, 5 ANNO 
CLASSICO 
LM 

3 8:50 – 
13:00  
(5h) 

8:50 – 
13:50  
(6h) 

8:50 – 13:00 
(5h) 

8:50 – 
13:50  
(6h) 

8:50 – 
13:50  
(6h) 

8:50 – 
12:10 
(4h) 

 
 
SCHEMA ORARIO DI VIA SPEGAZZINI E VIA ISOLA BELLA  
 
 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
BIENNIO 
LINGUISTICO 

8:00 – 12:10  
(5h) 

8:00 – 13:00  
(6h) 

8:00 – 12:10 (5h) 8:00 – 13:00  
(6h) 

8:00 – 12:10  
(5h) 

///// 

TRIENNIO  
LINGUIST 

8:00 – 12:10  
(5h) 

8:00 – 13:00  
(6h) 

8:00 – 12:10 (5h) 8:00 – 12:10 
(5h) 

8:00 – 12:10  
(5h) 

8:00 – 11:20 
(4h) 

 
 
 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 
Solo le classi prime, secondo il seguente orario: 
 
Via Savinio 
 
8:00 – 11:20 classi 1A 1B 1C 
 
8:50 – 12:10 classi 1D 1H 
 
Via Spegazzini 
 
8:00 – 11:20 classi 1E 1 F 
 
Via Isola Bella 
 
8:00 – 11:20 classi 1I 1P 1R 
 
 
PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 
 
A partire da martedì 15 settembre tutte le classi frequenteranno le lezioni per 4 ore (1° turno 8:00 – 
11:20; 2° turno 8:50 – 12:10). 
 
 
ENTRATA – USCITA 
 
Al fine di evitare assembramenti, gli studenti di via Savinio e via Isola Bella entreranno nel 
rispettivo edificio scolastico utilizzando due distinte entrate, quelli di via Spegazzini un’unica 
entrata. Durante gli ingressi e le uscite gli studenti rispetteranno le distanze interpersonali (1 metro) 
e i sensi di marcia, secondo quanto indicato nella segnaletica a terra. 
Dislocazione delle classi ai piani e direzioni di marcia sono indicate negli allegati. 



 
VIA SAVINIO 
 
ENTRATA/USCITA 1° Gruppo (VERDE) 
 
Ingresso: porta centrale 
 
PRIMO PIANO 
2A – 2L – 3A - 3L - 4B 
 
SECONDO PIANO 
5G - 4G - 2B – 3D – 1D 
 
TERZO PIANO 
5I – 3C – 5D – 3Q – 5C  
 
ENTRATA/USCITA 2° Gruppo (ROSSO) 
 
Ingresso: porta laterale (uscita di sicurezza sul giardino lato laboratori) 
 
PIANO TERRA 
5A laboratorio informatica 
1H aula Lumière 
 
PRIMO PIANO 
3B - 1C –1B – 1A - 4A  
 
SECONDO PIANO 
3H – 4C – 4D – 2H – 2C  
 
TERZO PIANO 
2D – 4I – 5B 
 
 
VIA SPEGAZZINI 
 
 
ENTRATA/USCITA 
 
Porta centrale (VERDE) 
 
PIANO TERRA 
5E ex stanza multimediale 
5F ex stanza storia dell’arte 
1E – 2E – 1F – 3E – 3R 
 
PRIMO PIANO (ROSSO) 
4E – 2F – 3F – 4 – 3G – 4Q 
 
VIA ISOLA BELLA 
 



ENTRATA/USCITA 1° Gruppo 
 
Ingresso: porta centrale 
 
PRIMO PIANO 
1I – 1P – 1R 
 
ENTRATA/USCITA 2° Gruppo 
 
Ingresso: porta laterale (uscita di sicurezza) 
 
PIANO TERRA 
3P – 3I – 2R 
 
PRIMO PIANO 
2I – 2P 
 
SECONDO PIANO 
3S 
 
 
 
Per quanto riguarda l’intervallo, si rinvia al succitato Regolamento:  
 
art. 6/5. L’intervallo si svolge all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le 
studentesse e gli studenti durante l’intervallo possono restare in aula o sostare nei corridoi, 
indossando la mascherina sul viso a copertura di naso e bocca e nel rispetto del distanziamento 
fisico, sotto la vigilanza delle/degli operatrici/operatori scolastici. È consentito togliere la 
mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, alla propria 
postazione, e nel rispetto dell’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un 
fazzoletto di carta o nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie). Sono vietati la condivisione e lo scambio di cibo, l’uso promiscuo di stoviglie, posate, 
bottiglie, lattine e ogni altro comportamento che possa comportare il rischio di infezione. 
 

Per quanto riguarda l’uso dei servizi igienici, si rinvia al succitato Regolamento:  
 

9/1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è consentito a una studentessa o a uno studente 
alla volta, previo utilizzo del gel igienizzante; in attesa del proprio turno, ci si deve disporre in fila 
ordinata nel corridoio, rispettando i segnali di distanziamento posti sul pavimento e indossando la 
mascherina sul viso a copertura di naso e bocca. Se tutti i segnali sono occupati, la studentessa o lo 
studente deve mantenere comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza 
intralciare il passaggio nei corridoi.    

9/2. Chiunque acceda ai servizi igienici deve abbassare la tavoletta del water prima di tirare lo 
sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente; prima di 
uscire, deve disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente con acqua e sapone.  

9/3. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi 
igienici è consentito solo durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, 



che valuta la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano 
affisso sulla porta: prima di uscire dall’aula, la studentessa o lo studente metterà una spunta sul 
proprio nome in elenco nel foglio affisso sulla porta. Alle studentesse e agli studenti che stiano 
svolgendo l’intervallo non è consentito l’accesso ai servizi igienici, salvo casi eccezionali. 

 
 
 
3. Restituzione delle frazioni orarie di lezione alle classi 

Mantenendo invariato il numero di unità orarie settimanali assegnato a ciascuna disciplina, si 
determina il seguente monte ore di attività didattiche da restituire alle rispettive classi: 

 
Ore settimanali di lezione 
per la disciplina come da 

quadro orario 

Unità orarie settimanali 
da 50 minuti 

Minuti da restituire 
(esempio di ripartizione) 

6 6 120 minuti ogni 2 settimane 

5 5 150 minuti ogni 3 settimane 

4 4 120 minuti ogni 3 settimane 

3 3 120 minuti ogni 4 settimane 

2 2 120 minuti ogni 6 settimane 

1 1 120 minuti ogni 12 settimane 

Compete al Collegio docenti definire i tempi, i contenuti e le modalità di restituzione monte ore 
residuo, anche su base plurisettimanale, attraverso attività integrate digitali (AID) documentabili 
attraverso il Registro elettronico o percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 
in presenza o a distanza. 

In particolare, le classi potranno usufruire della restituzione anche in modalità asincrona a distanza, 
ovvero con l’utilizzo di piattaforme digitali senza l’interazione in tempo reale con il docente, e in tal 
caso il monte ore è stimato come impegno richiesto agli studenti.  
 

 
La Dirigente Scolastica 

Maria Grazia Lancellotti 

 

 

 

 


