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Prot. n° 4971/H7
Ufficio presidenza
Porto Santo Stefano, 09/10/2020
All’albo
A tutto il personale dell’ ISIS “ R. Del Rosso –
G. da Verrazzano”
A tutte le famiglie e studnti dell’ ISIS “R. Del
Rosso – G. Da Verrazzano”
Oggetto: Orario delle lezioni – disposizioni varie
Facendo seguito alle decisioni delle riunioni degli organi collegiali si comunica quanto segue:
L’orario definitivo andrà strutturato secondo i seguenti criteri:
c1) Va curato l’equilibrio dell’orario per favorire la didattica e l’apprendimento degli allievi
c2) Vanno tenute nel debito conto eventuali esigenze del personale opportunamente
documentate
c3) per tutti i docenti andrà calcolato l’orario di servizio effettivo settimanale con l’indicazione
del recupero totale. Tale recupero potrà essere effettuato mediante ore a disposizione che
faranno parte dell’orario stesso ed inserite opportunamente nel quadro orario. Al fine di
garantire un migliore servizio all’utenza e migliorare l’organizzazione, tutti i docenti potranno
essere utilizzati a disposizione nelle varie ore di lezione in maniera equilibrata curando in
particolare la presenza di docenti nella prima ora di lezione. Le ore di recupero verranno
utilizzate secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti con particolare riferimento alla
sostituzione dei colleghi assenti e per l’eventuale didattica a distanza
c4) il personale che ha ore di potenziamento o ore a disposizione con riduzione dell’orario
obbligatorio d’insegnamento dovrà svolgere l’orario di servizio con indicazione delle attività
(progetti, recupero e sostegno , tutoraggio, studio e ricerca , compresenza ecc.) deliberate nel
PTOF. Tale personale verrà eventuale utilizzato per supplenze o per altre attività didattiche (per
esempio Didattica a Distanza) quando non si troveranno soluzioni alternative.
c5) Al personale che ha l’orario distribuito su più plessi dovranno essere assegnate ore a
disposizione durante il trasferimento tra gli stessi considerato il disagio. Questo punto non si
applica a spostamenti tra la nostra istituzione ed altre presenti nella provincia.
c6) Le attività alternative alla religione dovranno essere assegnate al personale che deve
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completare l’orario d’obbligo o in subordine
s1) come ore aggiuntive all’orario obbligatorio d’insegnamento
s2) come completamento d’orario per i supplenti
s3) con assegnazione a supplenti nominati a tale scopo
c7) I docenti potranno facoltativamente mettersi a disposizione nel quadro orario indicando
l’ora e o le ore di disponibilità. Tali attività verranno retribuite come straordinario quando
effettuate, altrimenti il docente non sarà ovviamente vincolato a rimanere presso l’istituzione
scolastica
La segreteria alunni o comunque altri uffici indicati dal D.S.G.A. dovranno caricare l’orario
delle lezioni nel sistema affinché l’impostazione del registro elettronico sia corretta soprattutto
in relazione al calcolo delle ore di presenza.
ENTRATA A SCUOLA:
Considerate l’esperienza del primo mese di scuola ed il pericolo di assembramenti fuori da
ciascun edificio, si dispone che per l’ ITE, l’IPE, Il biennio del Liceo Scientifico e Classico e l’
ITTL e per il Liceo di Via Pola nel solo caso di condizioni meteorologiche avverse, gli
studenti devono entrare senza indugio e senza ordine prefissato alle ore 08.00
Un collaboratore scolastico, con gli opportuni dispositivi individuali di protezione, sarà presente
in ciascuna entrata della scuola dove sono presenti i termoscanner per verificare la temperatura
degli studenti e del personale.
Gli studenti dovranno comunque entrare scaglionati e mantenere la distanza di sicurezza. Gli
altri collaboratori scolastici dovranno vigilare sul rispetto delle regole durante i movimenti
degli studenti negli spazi comuni.
I docenti dovranno essere presenti a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni
e stare nei pressi della porta della classe per controllare il regolare afflusso degli studenti e la
loro sistemazione nell’aula.
Per quanto riguarda l’ edificio “Baccarini” , deve essere presente un collaboratore scolastico
nell’entrata di Via Roma ed un altro nell’entrata di via Carducci; nel Polo Liceale di Via Pola 1
deve essere presente un collaboratore al piano terra ed un altro al primo piano.
In condizioni meteorologiche favorevoli e solo per il Liceo di Via Pola valgono le istruzioni
già impartite in precedenza per quanto riguarda l’entrata a scuola ossia:
Nel cortile sono sistemate delle piazzole predisposte dove dovranno sistemarsi gli allievi controllati
dai docenti della prima ora. Gli studenti entreranno contemporaneamente al piano terra e primo piano
ogni due minuti a partire dall’ora prevista per il primo periodo ossia le ore 08.00 con le seguenti
modalità
Piano terra : 1) Quinta Scientifico (8.00) 2) Quarta Scientifico(8.02) 3) Terza A Scientifico(8.04)
4) Terza B Scientifico (8,06) 5) Terza Linguistico B (8.08)
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Primo Piano 1) Quinta Linguistico e Quinta Classico (8.00) 2) Quarta Linguistico (8.02) 3) Terza A
Linguistico (8.04) 4) Seconda A Linguistico (8.06) 6) Seconda B Linguistico (8.08) 7) Prima A
Linguistico (8.10) 8) Prima B Linguistico (8.12)
Le uscite avverranno con lo stesso ordine per classi con gli studenti in fila indiana accompagnati dai
docenti a distanza di un minuto per classe e piano a partire dall’orario di fine lezione. Le uscite
avverranno in contemporanea sui due piani.
Come già comunicato in precedenza in ogni aula deve essere predisposto un banco su cui va
sistemato il gel igienizzante, una dotazione di carta, un detergente alcolico e un numero di
mascherine chirurgiche pari al numero degli studenti della classe. Gli studenti ed il
personale dovranno prendere la mascherina se ne sono sprovvisti. Si ricorda a tal proposito che
il MIUR predispone un numero di mascherine giornaliere di circa 11 milioni e quindi per ogni
unità di personale e di studenti italiani.
I docenti durante le lezioni dovranno utilizzare la mascherina o almeno la visiera se si mantiene
la prescritta distanza di due metri dagli studenti
Tale orario deve essere il più possibile coerente con le assegnazioni alle classi e con il numero
delle ore di servizio dei docenti. Il servizio degli insegnanti sarà di cinque giorni settimanali.
SCANSIONI ORARIE
Le scansioni orarie saranno le seguenti:
ITE Albinia:
Lunedì,mercoledì, venerdì e sabato:
08.00-9.10; 9.10-10.15; 10.15-11.15; 11.15-12.05; 12.05-12.55
martedì e giovedì:
08.00-8.55; 8:55-9:55; 09:55-10:55; 10.55-11:40; 11:40-12:25; 12:25-13:10
LICEO via Pola :
Le classi del biennio hanno lezione dal lunedì al venerdì
Lunedì,mercoledì, venerdì
8:00-9:10; 9:10-10:15;10:15-11:20; 11:20-12.15;12:15-13:10
martedì e giovedì:
8:00-8:55; 8:55-9:55; 09:55-10:55; 10.55-11:40; 11:40-12:25; 12:25-13:10
sabato (solo triennio)
8:00-9:10; 9:10-10:15;10:15-11:10; 11:10-12.05 12:05-13:00
ITTL Via Panoramica:
Classi prime e seconde
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Lunedì,mercoledì: 08.00-9.10 9.10-10.15 10.15-11.10 11.10-12.00 12.00-13.15
Martedì e giovedì: 08.00-9.00 09.00-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.15
venerdì e sabato : 08.00-9.10 9.10-10.15 10.15-11.10 11.10-12.00 12.00-12.50
Triennio ITTL:
Lunedì,mercoledì,venerdì e sabato:
08.00-9.10 ; 9.10-10.15; 10.15-11.10; 11.10-12.00; 12.00-12.50
Martedì, giovedì: 08.00-9.00; 09.00-10.00; 10.00-10.50; 10.50-11.40; 11.40-12.30; 12.3013.15

IPE Via Roma e biennio scientifico e classico Liceo :
Il liceo fa lezione dal lunedì al venerdì
Lunedì,mercoledì, venerdì ,sabato
8:00-9:10; 9:10-15:15;10:15-11:15; 11:15-12.15;12:15-13:10
martedì e giovedì:
8:00-8:55; 8:55-9:55; 09:55-10:55; 10.55-11:40; 11:40-12:25; 12:25-13:10

RICREAZIONE
SI RIBADISCE CHE DURANTE LA RICREAZIONE IL PERSONALE DOCENTE
DEVE RIMANERE ASSIEME AGLI ALLIEVI E CONTROLLARE L’ESATTO
RISPETTO DELLE REGOLE DEL DISTANZIAMENTO E L’USO DELLE
MASCHERINE. SE E’ PREVISTO ANDARE ALL’APERTO GLI STUDENTI NON
POSSONO RIMANERE IN CLASSE . SE I DOCENTI NON EFFETTUANO TALI
DISPOSIZIONI CI POTRANNO ESSERE CONSEGUENZE DI NATURA PENALE
E DISCIPLINARE.SI SOTTOLINEA IL DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO IN
TUTTI GLI AMBITI SCOLASTICI
Durante la ricreazione rimarrà in servizio il docente della seconda ora e i alcuni plessi anche
della terza ora. Tale attività si svolgerà nel modo seguente se ci saranno condizioni atmosferiche
favorevoli:
Liceo Orbetello : Gli studenti potranno uscire con i docenti delle classi in zone predisposte del
piazzale sottostante e distinte per classe. La ricreazione avverrà in due scaglioni, il primo
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(allievi piano terra) è previsto gli ultimi quindici minuti della seconda ora ed il secondo(allievi
primo piano) gli ultimi quindici minuti della terza ora Gli studenti ed il personale docente
dovranno usare le mascherine che potranno essere tolte solo per la refezione e mantenendo
comunque la prescritta distanza di sicurezza (almeno un metro)
ITE Albinia : Gli studenti potranno uscire con i docenti delle classi nelle zone predisposte
dell’ambito scolastico e distinte per classe secondo l’ordine seguito per l’entrata a scuola . La
ricreazione avverrà in due scaglioni, il primo è previsto gli ultimi quindici minuti della seconda
ora ed il secondo gli ultimi quindici minuti della terza ora Gli studenti ed il personale docente
dovranno usare le mascherine che potranno essere tolte solo per la refezione e mantenendo
comunque la prescritta distanza di sicurezza (almeno un metro).
IPE e Liceo edificio Baccarini: Gli studenti faranno la ricreazione in zone predisposte tra la
classe e il corridoio. L’orario della ricreazione è previsto negli ultimi quindici minuti della
seconda ora Gli studenti ed il personale docente dovranno usare le mascherine che potranno
essere tolte solo per la refezione e mantenendo comunque la prescritta distanza di sicurezza
(almeno un metro). Gli studenti in laboratorio d’informatica o laboratorio di accoglienza
dovranno ritornare alle proprie aule qualche minuto prima della ricreazione; le classi articolate
dovranno riunirsi presso l’aula predisposta qualche minuto prima della ricreazione. Gli studenti
presenti in palestra faranno ricreazione nel cortile.
ITN: Gli studenti faranno la ricreazione in zone predisposte secondo il seguente schema :
classi terze e quinte terrazzo sopra segreteria nelle piazzole predisposte L’orario della
ricreazione è previsto negli ultimi quindici minuti della seconda ora
classe 4^ CMN zona presso il laboratorio di CHIMICA;
2^ B e classe che eventualmente ha svolto educazione motoria nella seconda ora: spazio tra
l’edificio e la via panoramica
4^b zona laboratorio macchine ;
Classi prime : zona dell’atrio al primo piano ;
2^a zona del cortile adiacente alla classe
Gli studenti ed il personale docente dovranno usare le mascherine che potranno essere tolte solo
per la refezione e mantenendo comunque la prescritta distanza di sicurezza (almeno un metro)
Al termine della ricreazione ciascun docente dovrà accompagnare gli studenti della propria
classe mantenendo le prescritte distanze di sicurezza.
Se le condizioni atmosferiche non sono favorevoli gli studenti durante la ricreazione rimarranno
in classe mantenendo le norme di sicurezza descritte in precedenza.
Durante la ricreazione e al termine di ogni ora di lezione vanno areate le aule.
Durante la ricreazione occorre evitare di andare al bagno
1) Le giustificazioni delle assenze e le entrate ed uscite vanno effettuate attraverso il registro
elettronico e se non è possibile utilizzare tale strumento, tramite una E-mail inviata dai
genitori o studenti al coordinatore o, se non ancora nominato, al responsabile di plesso. I
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certificati di malattia vanno scansionati ed inviati dai genitori o studenti maggiorenni con le
stesse modalità. Solo in casi residuali è ammessa la presentazione di certificati cartacei.
Si conferma la disposizione che nei giorni in cui ci siano situazioni meteorologiche avverse
(in particolare in caso di pioggia) gli studenti ed il personale debbano entrare senza un ordine
prefissato anche nel Polo Liceale di Via Pola 1 dove deve essere presente un collaboratore al
piano terra ed un altro al primo piano.
Distinti saluti
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it
F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)

