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Circolare n. 70 del 27.11.2020 
 

Ai Docenti - Agli Alunni - Ai Genitori 
Al DSGA - Al Personale 

Alla RSU - Al Consiglio di Istituto 
Ai Collaboratori di Staff - Ai Coordinatori di Classe 

Al Sito 
 
Oggetto: Nuova scansione oraria con decorrenza 30.11.2020 
 
Fermo restando il piano orario delle discipline che rimane quello in vigore, comunico che a 

partire dal 30.11.2020 la scansione oraria, sia in presenza sia a distanza, sarà per tutti la seguente: 
CORSI DIURNI CORSO SERALE 
1^ ORA     8.00 – 8.45 1^ ORA     16.30 – 17.15 
2^ ORA     9.00 – 9.45 2^ ORA     17.30 -  18.15 
3^ ORA     10.00 – 10.45 3^ ORA     18.30 – 19.15 
4^ ORA     11.00 – 11.45 4^ ORA     19.30 – 20.15 
5^ ORA     12.00 – 12.40 5^ ORA     20.30 – 21.15 
6^ ORA     12.50 – 13.30  
7^ ORA     14.55 – 15.40  
8^ ORA     15.55 – 16.40  
9^ ORA     16.55 – 17.40   
 
I Docenti del turno diurno programmeranno, come recupero delle quote orarie non prestate, un’ora 
di attività pomeridiana che sarà dedicata prioritariamente ai colloqui con le famiglie, previa 
richiesta da parte delle stesse, o allo sportello didattico su richiesta degli alunni o, in mancanza delle 
prime  ad una lezione asincrona da destinare con rotazione settimanale a tutte le classi assegnate. 
Tale ora dovrà essere inserita in uno dei giorni dispari (lun. – merc. – ven.) tra le ore 16 e le ore 19, 
comunicandola ai collaboratori del Dirigente che, onde evitare concentrazioni eccessive nello stesso 
giorno provvederanno ad una razionale distribuzione. 
Il docente, stabilita l’ora di ricevimento/sportello didattico, provvederà ad informare le famiglie che 
tramite l’account istituzionale dei figli potranno prenotarsi per il colloquio che avrà una durata di 
circa 10 minuti per famiglia. Allo stesso modo gli alunni qualora volessero fruire dello sportello 
didattico prenoteranno un appuntamento con il docente nell’ora indicata.  
Comunico, infine, che fino a martedì 1 dicembre le attività in presenza – laboratori e percorsi di 
inclusione – per docenti e alunni del Quasimodo si svolgeranno ancora nel plesso Minutoli, mentre 
da mercoledì 2 dicembre le stesse ritorneranno a svolgersi nel plesso Quasimodo, considerato che si 
sono conclusi i lavori per il potenziamento della rete internet.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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