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Oggetto: orario delle lezioni e ingressi

si

comunica che l'orario delle lezioni per le settimane dal 15/09/2021 al 01l1ot2o21 si
svolgerà dalle 8:00 alle 13:00 per le tre sedi della nostra l.s. e sarà articotato come
segue:

Attività

Orario

Ingresso

8:00

lo ora

8:00-9:00

2" ora

9:00- l0:00

3o ora

l0:00- 10:55

Intervallo

l0:55-l l:05

4o ora

l1:05-12:00

5o ora

l2:00-13:00

soLo il primo giorno di rezione, il 1srogtzo21, re crassi prime di tutte

re sedi
entreranno a partire dalle ore g:00 accompagnati da un solo adulto; le classi
seconde e terze entreranno lègolarmente alle ore g:OO.
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Di seguito l'orario di ingresso delte ctassi prime per il giorno 1St09l2O21:
SEI)E

Classi

Orario

CASAVOLA

e ingresso

Ore 9:00

l^A

Ingresso cancello via
Tevere

CASAVOLA

Ore 9: l5

l^B

Ingresso cancello via
Tevere

CASAVOLA

Ore 9:00
l

''C

Ingresso cancello via

Fermi

CASAVOLA

Ore 9:15

l"D

Ingresso cancello via
Fermi

GANDHI

Ore 9:00

l^G

Ingresso cancello via
Ancona

D'ASSISI

Ore 9:00
I

^Ad

Ingresso cancello via

l'

D'ASSISI

Maggio

Ore 9: 15
I

"Bd

Ingresso cancello via
Maggio

l'

A partire dal 0411012021 fino al termlne delle lezioni l'orario si svolgerà dalle 8:00 a lle
14:00 per tutte le sedi della nostra l.S. e sarà articolato come seguei

l7q E. Fermi,

70026

Attività

Orario

Ingresso

8:00

1" ora

8:00-9:00

2o ora

9:00-9:55

-
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Intervallo

9:55- l0:00

3o ora

10:00- l 1 :00

4" ora

1l:00-11:55

Intervallo

1l:55-12:05

5o ora

l2:05- l3:00

6" ora

13:00-

l4:00

L'orario delle lezioni di strumento per le classi a indirizzo musicale si svolgerà, presso la
sede centrale, per le seltimane dal 1510912021 al 0111012021, nèlla fascia oraria 14:OO18:00.

SOLO il primo giorno di lezione,
propri alunni come seg u e:

il

15t0912021, idocenti di strumento incontreranno

Attività

Orario

Classi prime

l4:00- 15:00

Classi seconde

15:00- l6:00

Classi terze

l6:00- l 7:00

i

A partire dal 0411012021 fino al termine delle lezioni l'orario di strumento si svolgerà nella
fascia oraria '15:00-19:00, secondo calendario concordato con idocenti di strumento.

Una volta varcato il cancello di ingresso ai plessi, tutti gli alunni dovranno posizionarsi
nella zona dedicata alle classi con specifica segnaletica ed entrare in fila indiana

nell'edificio scolastico accompagnati dal docente della prima ora.
Si precisa che la dislocazione delle classi e la suddivisione degli ingressi è la seguente:
SEDE

CIassi

Varco ingresso/uscita

J"B

Ingresso principale via
Fermi. accesso in aula
da porta auditorium

l^4,1^C, l^D, 2^D

Ingresso principale via
Fermi, accesso in aula
da porta vicinarua
palestra

3^C,2^C,2nE,2

Ingresso principale via
Fermi, accesso in aula
da scala ingresso
centrale

CASAVOLA
Piano rialzato

CASAVOLA
Piano rialzato

CASAVOLA
Primo piano

lia
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CASAVOLA
Primo piano

2^A,2nB, l^B, 3^D, 2^l

Ingresso via Tevere,
uso di scala esterna
con accesso dietto al

piano

GANDHI

1^G

2"q

3^G, 2^H, 3^H

D'Assisi
Piano rialzato

I"AD

D'Assisi
Primo piano

Ingresso via I o
Maggio, accesso in
aula da porta
biblioteca

Ingresso via lo
Maggio, accesso in
aula da scala centrale
ingresso principale

3^A,3^Bd

Ingresso via 1o
Maggio, accesso in
aula da scala laterale
ingresso centrale

3"Ad,3^F

Ingresso via 1"
Maggio, uso di scala
esterna con accesso
diretto al piano

D'Assisi
Primo piano

Ancona

^Bd, 2^Ad, 3^E, 2^Bd.
3^l
I

D'Assisi
Primo piano

Ingresso unico da via

ll primo giorno di scuola tutti gli alunni dovranno essere muniti

da maschèrina

chirurgica e, a partire dallo stesso giorno, l'lstituzione Scolastica provvèderà a
fornire gli studenti di mascherine per isuccessivi giorni. Ogni alunno dovrà essere
munito di una personale custodia per mascherine riportante il proprio nome e
cognome.

Durante l'intervallo gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio banco pel
consumare la me ren d a.
Per andare ai servizi igienici o pèr accedere ai distributori automatici sarà
nècessario indossare la mascherina e raspettare il distanziamento fisico di almeno
mètro.

1

ll servizio trasporto sarà effettuato a partire dal giorno 4 ottobre; per le quattro terze
della sede Casavola dislocate presso la sede D'Assisi, il trasporto, a cura del
Comune di Modugno, partirà dai pressa della Casavola verso la D'Assisi e viceversa.

/-"

ll Dirigente Scolastico
nna Maria SALINARO

ffUprl'o ,!r)^^^Ar\a

Vie E. Fermi, 70026
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