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Comunicato n.  5  del   7    settembre  2020 

 

OGGETTO: ORARIO DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA e delle PRIME SETTIMANE 

 

Lunedì 14 settembre inizia la scuola ma non tutte le classi 
riprenderanno le lezioni contemporaneamente. 
È stato stabilito un calendario di inizio differenziato per evitare 
assembramenti e fornire a ciascuna classe informazioni 
dettagliate su entrate e uscite e sulle principali regole di 
comportamento a scuola. I docenti incaricati dell’accoglienza 
verranno comunicati in seguito. 
Gli studenti devono presentarsi davanti alle scale esterne 
della scuola (in caso di maltempo, nell’atrio interno), 
indossando la mascherina e adeguatamente distanziati, 
secondo il seguente calendario e orario: 
 
Lunedì 14 settembre 2020 
 

Classi del primo e dell'ultimo anno 
 
 
Martedì 15 settembre 2020 
 

Classi del secondo, terzo e quarto anno. 
 

 
  



Orari: 
Lunedì 14 Settembre 2020 
 
CLASSI ORARIO 
3A 3B 8.00 
3C 3D 8.15 
3E 3F 8.30 
4 A 8.45 
4B 9.00 
4C 9.15 
4D 9.30 
4E 4G 9.45 
4F 10.00 
1L 1M 10.15 

 

Orari: 
Martedì 15 Settembre 2020 
 
CLASSI ORARIO 
5A 5B 8.00 
5C 5D 8.15 
5E 5F 8.30 
2L 2M 8.45 
1A 1B 9.00 
1C 1D 9.15 
1E 1F 9.30 
2A 2B 9.45 
2C 2D 10.00 
2E 3L 10.15 

 

Termine delle lezioni della 1^ settimana per tutte le classi: ore 12.30 
(Vedere l’orario specifico: qualche classe potrebbe avere solo 4 moduli e uscire alle 11.35) 

 

 

 



ORARIO PRIME SETTIMANE 

 
Si comunica che nel periodo 14 – 26 settembre l’orario settimanale sarà ridotto in quanto non 

sono stati ancora nominati i docenti con contratto a tempo determinato necessari per il completamento 

dell’organico di istituto. Pertanto alcune classi potrebbero svolgere solo 4 o 5 unità orarie 

giornaliere e uscire  alle ore 12.30, in qualche caso alle 11.35. 

Si ricorda ai docenti che chi è in orario alla 6^ ora viene utilizzato per sostituzioni. 

Si spera di poter adottare l’orario completo dal 28  settembre. 

 

ALTRE INFORMAZIONI SULL’ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Durante tutto l’anno, per evitare assembramenti all’entrata e all’uscita, alcune classi potrebbero 

iniziare alla 2^ ora o uscire anticipatamente: occorre perciò consultare attentamente l’orario 

specifico per classe pubblicato sul sito. 

Come indicato nel Regolamento interno Anticovid la SCANSIONE ORARIA di quest’anno 

prevede l’intervallo differenziato a seconda di dove siano ubicate le classi.  

Non ci sarà vendita di merende: gli studenti dovranno portarsi cibo e acqua da casa. 

 

SCANSIONE ORARIA -  ORARIO in vigore da lunedì a sabato  

TUTTI I GIORNI moduli orari di 55 minuti 

 

Moduli orari inizio fine 

1a ora 7.55  8.50 

2 a ora 8.50 9.45/9.40 

Intervallo 9.40 9.50 

3 a ora 9.45/9.50 10.35 

intervallo 10.35 10.45 

4 a ora 10.45 11.35 

5 a ora 11.35 12.30  

6 a ora 12.30 13.20 / 13.25 

 

Si ricorda che in questo anno scolastico tutte le classi svolgono lezione anche al Sabato. 

L’orario di inizio e di fine delle lezioni lo si evince dall’orario settimanale delle singole classi. 

 

Per evitare assembramenti, gli studenti che abitano fuori città (senza necessità di nessuna 

richiesta specifica) escono 5 minuti prima sia nei giorni in cui la classe esce alle 12.30 (12.25) che 

quando la classe esce alle ore 13,25 (13,20).  

Non sono previsti anticipi nei giorni in cui la classe esce alle ore 11.35. 

  

Per necessità di trasporto pubblico, è possibile chiedere ulteriori riduzioni d’orario, solo per gli 

studenti di fuori città e solo se strettamente necessario (scaricare il modulo dal sito e presentarlo 

in Segreteria Alunni, debitamente compilato). 

Per tutte le classi verrà pubblicato sul sito l’orario specifico. 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


