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COMUNICAZIONE INTERNA N.1 

 

 

 

 

Ai docenti e agli studenti 

Liceo Classico 

 

Oggetto: orario seconda e terza settimana – ricreazione   

A partire da lunedì 28 settembre e fino a sabato 3 ottobre le classi seguiranno un orario di 
quattro ore (8.15-12.15), per il quale sarà inviato file via e-mail. Le quinte e le seste ore costituiranno 
ore a disposizione che saranno sistemate in maniera tale da coprire il più possibile l’orario delle lezioni, 
per sostituire eventuali colleghi assenti. Nella settimana dal 5 al 10 ottobre si effettueranno, invece, 5 
ore di lezione (8.15-13.15) e in questo caso solamente le seste ore non svolte costituiranno ore a 
disposizione. Le prof.sse Rita Sanna e Gianna Niola ancora la prossima settimana non saranno in orario, 
in quanto incaricate dal Dirigente di occuparsi prioritariamente della stesura dell’orario, e saranno di 
conseguenza sostituite nelle loro classi.  

All’interno della mattinata si potrà effettuare la ricreazione, secondo le seguenti indicazioni: 
- CLASSI DELLA SEDE CENTRALE dalle 10.10 alle 10.25 
- CLASSI DELLA SEDE EX MOSSA dalle 10.55 alle 11.10 
Anche durante la ricreazione, che si dovrà svolgere nei settori assegnati o negli spazi esterni di 

pertinenza, gli studenti dovranno rispettare il distanziamento fisico o, ove non fosse possibile, indossare 
la mascherina (che dovrà comunque essere tenuta per tutto il tempo dello spostamento all’interno della 
scuola). In questo caso è consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare 
la merenda o per bere.  

Ricordo che non si potrà verificare il caso di classi in cui una parte degli studenti di una classe 
stia in aula e una parte si rechi negli spazi assegnati; ricordo anche che il docente, come da normativa, 
ha la responsabilità della sorveglianza degli studenti anche durante la ricreazione. 

Gli spazi assegnati sono quelli del cortile interno – parcheggio del classico, del corridoio tra 
l’edificio della sede centrale e i laboratori scientifici, i campi da basket, a patto che non sia in corso 
lezione di scienze motorie e sportive. 

È severamente vietato recarsi negli spazi di competenza delle altre scuole ospitate nella sede 
dell’ex Mossa e dietro i laboratori scientifici.  

 
 
 
 Oristano, 25/09/2020     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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