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Circ. n. 13 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Orario di funzionamento e indicazioni operative 

 

Al personale tutto 

Agli studenti e loro famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli Atti 

Si avvisano le SSVV che, a far data da mercoledì 14 settembre 2022 a mercoledì 21 settembre 2022, le 

attività didattiche si svolgeranno dalle ore 8.15 alle ore 12.15; l’ intervallo si svolgerà dalle ore 10.05-10.15 (I° 

turno) e dalle ore 10.20 -10.30 (II° turno). 

Da giovedì 22 settembre 2022 l’orario sarà articolato secondo il prospetto seguente: 
 

IPS Lamezia Terme; IPS Soveria Mannelli: 
Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Classi I-V 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 8:15 – 16:15 8:15 – 14:15 

 
ITI di Soveria Mannelli: 

Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Classi I 8:15 – 15:15 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 8:15 – 16:15 8:15 – 14:15 

Classi II-V 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 8:15 – 16:15 8:15 – 14:15 

 
Liceo Scientifico Decollatura: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Classe I 8:15- 14:15 8:15- 13:15 8:15 – 14:15 8:15 – 13:15 8:15 – 13:15 

Classe II 8:15- 13:15 8:15- 14:15 8:15 – 13:15 8:15 – 14:15 8:15 – 13:15 

Classi III-IV-V 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 8:15 – 14:15 

 
La settimana scolastica è distribuita su 5 giorni da lunedì a venerdì. Le lezioni sono di 60 minuti. Gli intervalli 

sono due, ognuno di 10 minuti. 

Nei plessi che hanno il rientro pomeridiano, di giovedì, gli intervalli sono tre, per consentire agli studenti il 

consumo del pasto. 
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Protocollo prevenzione Covid Sars 19 

“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” - “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi 

educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole 

dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”. 

 
Permangono le seguenti indicazioni per l’avvio dell’Anno scolastico: 

 
● La permanenza a scuola non è consentita in caso di: 

 
a) sintomatologia compatibile con COVID-19 con sintomi acuti (come tosse e raffreddore con difficoltà 

respiratoria ecc.) 

b) temperatura corporea superiore a 37.5°C 

c) test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 
● Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, 

frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi. 

● Igiene delle mani: all’ingresso del plesso deve essere posizionato un dispenser di igienizzante per le mani. 

Un flacone andrà previsto anche in ogni aula, nei laboratori, nell’aula docenti, in segreteria, in prossimità dei 

servizi e delle aree break. Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, è importante curare 

la disinfezione delle mani prima di ogni nuovo accesso. 

● Etichetta respiratoria: corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante 

starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, starnutendo nella piega del gomito ecc.; 

● Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria FFP2 (per alunni e personale) e dispositivi per la 

protezione degli occhi (per il personale) che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 
 

Indicazioni operative per i docenti 

L’orario di servizio è per tutti dalle ore 8.15 alle ore 12.15 (fino a nuove disposizioni che saranno comunicate nei 

prossimi giorni), i docenti non impegnati in classe si adopereranno in attività preparatorie. I docenti che hanno 

richiesto il part-time presteranno servizio secondo loro cattedra di 9 ore. Al fine di coadiuvare le attività didattiche 

e di sorveglianza i docenti con ore di potenziamento saranno impiegati nei rispettivi plessi.  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa Maria Francesca Amendola 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 
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