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Brescia, 9 settembre 2022
Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Circolare n. 9
Oggetto: orario delle lezioni e prime attività didattiche
Si comunica in allegato l’orario provvisorio delle lezioni delle classi dei corsi diurni in vigore dal
12.9.2022.
Trattasi di orario provvisorio, in cui non sono indicate le ore pomeridiane del Liceo musicale
dalle ore 13.30, in fase di pianificazione. Seguirà comunicazione inerente l’avvio delle lezioni
di scienze motorie presso il Centro San Filippo (non prima del 15.9.2022).
I docenti dei corsi con orario antimeridiano riceveranno oggi il corrispondente orario di servizio a
mezzo e.mail, il quale comprenderà, oltre all’orario impegnato per le lezioni nelle classi, le
eventuali ore a disposizione (D) per supplenze a completamento cattedra, in particolare in questa
prima parte dell’anno scolastico.
Seguirà la comunicazione dell’orario delle lezioni del corso serale e delle ore pomeridiane del Liceo
Musicale.
Come già comunicato (circ. n. 4), i docenti in orario di servizio lunedì 12.9.22 alle ore 8, sono
chiamati a essere presenti in Istituto alle ore 8.00 anche se è assegnata loro una classe prima
(che entrerà alle ore 9.00 il primo giorno di scuola) per eventuale attività di accoglienza o
comunque a disposizione.

Le unità di lezione del primo giorno di attività, e se necessario anche quelle dei giorni
successivi, devono essere dedicate, a cura di tutti i docenti in servizio, alle seguenti azioni di
accoglienza:
• informare e formare gli studenti in ordine alle regole di comportamento stabilite dal
Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del Covid-19 – Misure specifiche a.s. 2022/23, pubblicato sul sito
Istituzionale e già condiviso anche con i rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio
di Istituto,
• consegnare a ogni studente le planimetrie di classe, riportanti l’aula di classe, i bagni e i
percorsi d’accesso e d’uscita dedicati, che saranno recapitate a cura dei collaboratori
scolastici in servizio;
• illustrare attentamente il Patto di corresponsabilità educativa - non appena disponibile per
la distribuzione nelle classi - e consegnare copia del documento a ciascuno studente, con la
disposizione di riportarlo quanto prima debitamente sottoscritto sia dallo studente
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medesimo che dai genitori o dai tutori legali; le copie, una volta riconsegnate, saranno
inserite dal docente in servizio nell’apposita cartelletta depositata nella cassettiera della
cattedra;
• dare indicazioni in merito a raccolta differenziata all’interno della classe e dell’istituto e in
merito al risparmio energetico (spegnere le luci all’uscita della classe dall’aula o nel caso in
cui non sia necessaria), al rispetto e cura delle attrezzature nelle aule e locali scolastici
(divieto di spostamento tavolo con PC e relativi cavi di collegamento per il quale, ove fosse
necessario spostamento, devono essere chiamati gli assistenti tecnici), al divieto di utilizzo
di cellulare durante le lezioni come da regolamento di istituto;
• alla dettatura dell’orario provvisorio dei giorni successivi, già pubblicato sul sito;
• nel caso delle classi 1^: a realizzare visite guidate degli spazi dell’Istituto, che devono essere
occasione per richiamare l’attenzione su ciascuno spazio dell’edificio, e ad attuare quanto
deliberato in occasione dei consigli di classe di settembre 2022.
In riferimento alle visite guidate, onde evitare assembramenti, si riporta di seguito il
cronoprogramma di tali visite guidate:
ore 9.30 – 10.00 classi:
ore 10.00 – 10.30 classi:
ore 10.30 – 11.00 classi:
ore 11.00 – 11.30 classi:
ore 11.30 – 12.00 classi:

1^ C LSU – 1^C LING;
1^ D LSU – 1^ F LSU;
1^ B MUS – 1^ A LING;
1^ B LING – 1^ A MUS – 1^ALSU;
1^ B LSU – 1E LSU

Si precisa la scansione oraria delle lezioni in orario antimeridiano, dal lunedì al sabato, come da
orario allegato per classi:
Unità di lezione

Inizio

Fine

1^

8.00

9.00

2^

9.00

9.55

9.55

10.05

3^

10.05

11.00

4^

11.00

11.55

11.55

12.00

5^

12.00

13.00

6^

13.00

14.00

Note

Intervallo/ricreazione 10 minuti

Intervallo/ricreazione 5 minuti
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Durante gli intervalli/ ricreazioni, i docenti sono tenuti alla sorveglianza sugli studenti e aree
comuni (corridoi/cortili) secondo turni che saranno predisposti a cura della
presidenza/vicepresidenza. Sino alla pubblicazione dei turni settimanali ogni docente dell’ora
precedente effettuerà la sorveglianza sulla classe in cui ha appena concluso la lezione e sull’area
di corridoio/cortile adiacente all’aula stessa sino al termine dell’intervallo e all’arrivo del docente
dell’ora successiva.

Gli studenti o il personale che raggiungono l’Istituto con la bicicletta o altro mezzo consentito,
possono accedere all’edificio e uscirne utilizzando l’accesso di Via Gambara. Per raggiungere
l’area dedicata al deposito delle biciclette e da qui le rispettive aule, dovranno condurre a
mano la bicicletta o altro mezzo consentito.
Non è consentito l’accesso a veicoli.
Si ringrazia per la collaborazione e si augura a tutti un buon anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia Schiffo
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