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CIRC. n. 487                                             Bibbiena, 24 Aprile  2021   

    

AI GENITORI 

        AGLI ALUNNI  

        AI DOCENTI 

        E p.c. AL PERSONALE ATA 

             ISIS "E.FERMI" 

 

 

O G G E T T O: Orario lezioni dal 26 al 30 Aprile  2021.- 

                         

Visto il Decreto Legge 52/2021 integrato dalla Nota MIUR 23/04/2021 

n. 624 si comunica che l’orario delle lezioni relativo all’oggetto, sarà quello 

riportato in allegato. 

                       Si invita tutta l’utenza  ad applicare un principio generale di 

precauzione in materia di entrata nei locali scolastici per cui, nel caso vi siano 

situazioni dubbie con riferimento a sintomatologie tipiche del Covid, è 

opportuno rivolgersi immediatamente al medico di base per la gestione della 

situazione anche al fine di prevenire possibili focolai:  è bene precisare che 

l’Istituto è in grado di effettuare lezioni a distanza laddove gli alunni non possano 

partecipare alle lezioni in presenza anche se solo in isolamento fiduciario. 

                              Dal 26 Aprile 2021 verranno riaperti nella Sede di Bibbiena  i 4 

Gates usati all’inizio dell’anno secondo la ripartizione sotto riportata (nella Sede di 

Poppi rimarrà tutto invariato) : 
Entrata: 

Gli alunni entreranno  a Bibbiena dai Gates sottoindicati : 

L’accesso  e l’uscita avverranno attraverso quattro gates con le classi assegnate nel seguente modo: 

 
Entrata/Uscita  portineria Piazza Matteotti 1 

 
Gate 1: 

Classi  1 A,1B,1C,1D,3 BM, 4B M ,3SAS/AP 

Gate 2: 

Classi 1SAS,3 AP,4AP,2SAS,3 ET D,5 ET 
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Entrata/Uscita   Via del Crocifisso (Palestra) 

 
Gate 3: 

Classi  5 AP,1 AP,2 AP,2 A,2B,2C, 

Gate 4: 

Classi  3 INF,5BMEC,5 INF,4 INF,3 ET C,4 ET 

Ogni alunno entrerà dal varco assegnato mantenendo in via precauzionale il distanziamento di un 

metro da altri, si dirigerà immediatamente verso la sua aula e si posizionerà a sedere. 

 

 

Uscita: 
5 minuti prima fine dell’ultima ora di lezione il docente sospenderà l’attività per permettere agli 

alunni di preparare lo zaino;  al suono della campanella il professore uscirà dalla classe garantendo 

il distanziamento di un metro tra gli alunni e li  indirizzerà verso il gate di uscita assegnato 

accodandosi eventualmente ad altra classe  che stia già effettuando l’operazione; il docente 

accompagnerà fisicamente gli alunni fino al gate deputato controllando che tutti defluiscano in 

modo corretto 

 

 

Ricreazione: 
Per organizzare la ricreazione, si agirà nel rispetto  del principio del distanziamento fisico di ameno 

1 m tra tutti gli allievi sia in classe che al di fuori anche con riferimento all’accesso all’uso di 

distributori automatici: gli alunni potranno uscire dalla classe individualmente solo su 

autorizzazione del docente in servizio che garantirà il rispetto delle regole in materia di divieto 

di assembramento accertando che l’alunno non si allontani dalla zona adiacente la classe se non 

per occasionale uscita in giardino da comunicare al professore in servizio; il docente potrà 

condurre tutti gli alunni negli spazi esterni dedicati controllando il rispetto delle regole sopra 

esposte. E’ opportuno consumare la colazione seduti al proprio banco mantenendo le distanze 

previste. 

E’ comunque  indispensabile garantire il massimo livello di aerazione dei locali durante la 

ricreazione.  

L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è 

consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su 

permesso accordato dall’insegnante in servizio. Durante gli intervalli è possibile transitare da un 

settore all’altro solo per andare ai servizi igienici o per accedere ai distributori automatici se non 

presenti nel proprio settore. Una volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno 

l’obbligo di rientrare immediatamente nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.  

L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è 

consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento 

posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si deve disporre in una fila ordinata 

e distanziata, indossando la mascherina. 

Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le 

operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all’altro per lo 

svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.  

 



 

 

 

SCANSIONE ORARIA PER LEZIONI IN PRESENZA SETTIMANA DAL 26 AL 30 APRILE 2021 

GRUPPI CLASSI 

 

PRIMO GRUPPO 

GIALLO  

CLASSI 

1^ A- 1^B-1^C-1^D  

3^AINF 

5^AINF-5^BMEC-5^CELE-5^AP 

 

SECONDO GRUPPO  

VERDE  

CLASSI 

1^AP-2^AP 

2^A-2^B 

3^BMEC-3^CELE-4^BMEC-4^AINF 

 

 

 

TERZO GRUPPO 

AZZURRO 

CLASSI 

1^SAS-2^SAS-2^C 

3^D ELE-3^SAS -3^AP 

4^CELE-4^AP 

GRUPPO GIALLO 

LUNEDI – MERCOLEDI- GIOVEDI 

INGRESSO ore 7,55 

1^ ora 08,00 - 09,00  

2^ ora 09,00 - 10,00   

3^  ora 10,00- 11,00  intervallo 10,45 

4^ ora 11,00- 12,00  

5^ ora 12,00- 13,00  

USCITA ore 12,55                        

MARTEDI- VENERDI  

INGRESSO ore 7,55 

1^ ora 08,00-08,55  

2^ ora 08,55-09,55  

3^ ora 09,55- 10,55  intervallo 10,40  

4^ ora 10,55- 11,55  

5^ ora 11,55 12,45  

6^ ora 12,45 13,35   

USCITA ore 13,25 

 

SABATO  

INGRESSO ore 7,55 

1^ ora 08,00-08,55 

2^ ora 08,55-09,55  

3^ ora 09,55- 10,55 intervallo 10,40 

4^ ora 10,55- 11,55 

5^ ora 11,55-12,45  

USCITA ore 12,40         (Tutte le classi  escluso Classi prime Itis)                                                                                                                  

6^ ora 12,45 13,35 Classi prime Itis  

USCITA ore 13,35 CLASSI PRIME ITIS     



      

 

 

GRUPPO VERDE 

LUNEDI – MERCOLEDI- GIOVEDI 

INGRESSO ore 8,00 

1^ ora 08,00 - 09,00  

2^ ora 09,00 - 10,00   

3^  ora 10,00- 11,00   

4^ ora 11,00- 12,00 intervallo 11,00 

5^ ora 12,00- 13,00  

USCITA ore 13,00                        

MARTEDI- VENERDI  

INGRESSO ore 8,00 

1^ ora 08,00-08,55  

2^ ora 08,55-09,55  

3^ ora 09,55- 10,55   

4^ ora 10,55- 11,55 intervallo 10,55 

5^ ora 11,55 12,45  

6^ ora 12,45 13,35   

USCITA ore 13,30 

SABATO  

INGRESSO ore 8,00 

1^ ora 08,00-08,55 

2^ ora 08,55-09,55  

3^ ora 09,55- 10,55  

4^ ora 10,55- 11,55 intervallo 10,55 

5^ ora 11,55-12,45  

USCITA ore 12,45                                                                                                                

                          GRUPPO AZZURRO CLASSI 1^SAS-2^SAS-2^C- 3^D ELE  

LUNEDI – MERCOLEDI- GIOVEDI 

INGRESSO ore 8,05 

1^ ora 08,00 - 09,00    

2^ ora 09,00 - 10,00   

3^  ora 10,00- 11,00  intervallo 10,45 

4^ ora 11,00- 12,00  

5^ ora 12,00- 13,00  

USCITA ore 13,05                        

MARTEDI VENERDI  

INGRESSO ore 8,05 

1^ ora 08,00-08,55  

2^ ora 08,55-09,55  

3^ ora 09,55- 10,55  intervallo 10,40 

4^ ora 10,55- 11,55  

5^ ora 11,55 12,45  



6^ ora 12,45 13,35   

USCITA ore 13,35 

 

 

SABATO  

INGRESSO ore 8,05 

1^ ora 08,00-08,55 

2^ ora 08,55-09,55  

3^ ora 09,55- 10,55 intervallo 10,40 

4^ ora 10,55- 11,55 

5^ ora 11,55-12,45  

USCITA ore 12,45                                                                                                                     

GRUPPO AZZURRO CLASSI 3^SAS-3^AP-4^C- 4^AP 

LUNEDI – MERCOLEDI- GIOVEDI 

INGRESSO ore 8,05 

1^ ora 08,00 - 09,00    

2^ ora 09,00 - 10,00   

3^  ora 10,00- 11,00   

4^ ora 11,00- 12,00 intervallo 11,00 

5^ ora 12,00- 13,00  

USCITA ore 13,05                        

 

MARTEDI -VENERDI  

INGRESSO ore 8,05 

1^ ora 08,00-08,55  

2^ ora 08,55-09,55  

3^ ora 09,55- 10,55   

4^ ora 10,55- 11,55 intervallo 10,55 

5^ ora 11,55 12,45  

6^ ora 12,45 13,35   

USCITA ore 13,35 

SABATO  

INGRESSO ore 8,05 

1^ ora 08,00-08,55 

2^ ora 08,55-09,55  

3^ ora 09,55- 10,55 

4^ ora 10,55- 11,55 intervallo 10,55 

5^ ora 11,55-12,45  

USCITA ore 12,45                                                                                                                    

       

   

                       Si ribadisce che: 

• tutti i protocolli di sicurezza adottati dalla scuola in merito a entrate, uscite, 

distanziamenti, obbligo di uso di mascherine anche durante l’attività 



didattica,…. rimangono immutati e valgono le comunicazioni precedenti già 

effettuate; 

• la scuola è in grado di fornire mascherine chirurgiche agli alunni che ne 

necessitassero invitando le famiglie ad una sostituzione costante delle stesse 

per abbattere il rischio che possano essere contaminate 

• rimane invariata la scansione oraria già adottata sia per le lezioni in presenza 

che per quelle in DAD; 

• laddove sia indicato “lezioni in DAD” la classe seguirà gli insegnamenti da 

remoto, cioè dalla propria abitazione. 

                   Mi appello a tutti perché le regole in materia di sicurezza adottate 

vengano rispettate  mi raccomando di evitare situazioni di potenziali 

assembramenti anche al di fuori della scuola. 

                       Si ricorda ancora una volta che per essere ammessi alle lezioni in  

      presenza tutte le assenze  devono essere giustificate, anche con la  

      funzione “Libretto Web” e, qualora superiori a cinque giorni continuativi  

       l’alunno dovrà essere di norma fornito di idonea certificazione medica  

       autorizzativa al  rientro a scuola . 

                              

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (  Prof. Egidio Tersillo) 
                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                        del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

                    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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