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Prot. n. 9929/1.1.h 
Circ. n. 11/a.s. 21-22 

Conversano, 18/09/2021 
 

Agli studenti, Ai Genitori 
Al personale docente e ATA 

del liceo “Simone Morea” 
Bacheche elettroniche/Sito web 

 
OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021/2022_Comunicazioni 
 
     Si fa seguito alla circolare n. 10 per comunicare quanto segue. 

 

   L’attività didattica ordinaria,  in ottemperanza alle disposizioni prefettizie emanate il 9.9.2021 e per 
tutta la vigenza dello stesso,  e  alle recenti delibere collegiali avrà la seguente articolazione :  
 
 

è Per 1° turno: ore 8.00 (ingresso a scuola a partire dalle 7.55) 

1^ ora 8.00-8.50 50’     (riduzione 10 m senza recupero) 
2^ ora 8.50-9.50 60’ 
3^ ora 9.50-10.50 60’ 
4^ ora 10.50-11.50 60’ 
5^ ora 11.50-12.50 60’ 
6^ ora 12.50-13.50 60’ 

 

 
è 2° turno: ore 9.50 (ingresso a scuola a partire dalle 9.45) 

1^ ora 9.50-10.50 60’ 
2^ ora 10.50-11.50 60’ 
3^ ora 11.50-12.50 60’ 
4^ ora 12.50-13.50 60’ 
5^ ora 13.50-14.40 50’     (riduzione 10 m senza recupero) 
6^ ora 14.40-15.40 60’ 

 
Le classi turneranno nella settimana in modo da evitare la 6^ ora nel 2^ turno e rispettare quindi lo 
scaglionamento imposto (75%-25%) in ingresso di 100 m che si realizzerà anche in uscita rispetto 
agli orari delle classi con attenzione a non superare il 75% negli orari di punta.  
 

E’ fondamentale il rispetto della puntualità, oltre che delle distanze di sicurezza sia nella fase dei 
trasporti sia in ingresso e permanenza a scuola ove vige il protocollo di sicurezza inviato nelle 
bacheche elettroniche e pubblicato sul sito che regolamenta la vita scolastica  
 

Le classi PRIME saranno accolte alle ore 9.00 solo il 1^ giorno e completeranno l’orario secondo la 
circolare n.10  
 
 

Sarà comunicata lunedì 20 SETTEMBRE la programmazione dei giorni successivi  con scaglionamenti 
e turnazione  e ogni variazione rispetto alla situazione prospettata  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela BORRELLI 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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