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“DANTE ALIGHIERI“ 
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Prot. n°   11434                Varese 23 settembre   2020 
Circ. n.  29   

AI DOCENTI SECONDARIA “IC VARESE 5 “DANTE A.” 
AI GENITORI ALUNNI SECONDARIA “IC VARESE 5 “DANTE A.” 

DSGA 
Sito 

OGGETTO: ORARIO PROVVISORIO A TEMPO PIENO ALUNNI SECONDARIA 
Si pubblica l’orario di Giovedì 24 e Venerdì 25 settembre con cui si inizia l’orario con 6 unità orarie e l’orario degli alunni SMIM.  
Si allega il nuovo orario dei Docenti e delle classi. 
Si ricorda la modificata< degli ingressi, per cui si chiede di fare molta attenzione. 
NUOVO ORARIO INGRESSI/USCITE 

   PRINCIPALE CLASSICO USCITA PALESTRA 
SOTTOSCALA 

ANTINCENDIO VIA DANTE 
USCITA ORE 

 INGRESSO 
DA ORE 

INGRESSO 
A ORE  

Sale a destra 
della scala  

Si sale a 
destra 

Sale a sinistra della scala 
principale  

Entrata al piano 
terra 

Si sale a 
destra 

distanziati 

08:05 08:10 1D  1G  1B  2F 1I 
13.30 

08:10 08:15 3B 1E  3D 1C 2C 
13.35 

08:15 08:20 3F 1H 3H 2A 2E 
13.40 

08:20 08:25 3E 1A 3G  2H 3A 
13.45 

08:25 08:30 2G  1F 2B 

2D usa scala 
esterna 

sale/scende al/ dal 
primo piano 3C 

13.50 

 
Classi SMIM giovedì e venerdi’ da ora di uscita a inizio lezioni: intervallo merenda e poi inizio MUSICA D’INSIEME con sorveglianza del Docente solo per il 
primo gruppo, gli alunni rimarranno nella classe in attesa del Docente di strumento incaricato della sorveglianza, che li accompagnerà poi nell’aula riservata. 

ORARIO MUSICA DI INSIEME: anche per gli alunni di violino che saranno smistati nei gruppi degli altri strumenti 

 GIOVEDI ‘ 
o Classi prime ore 14.10 – 15.00 

 VENERDI’  
o Classi seconde ore 14.10 – 15.00  
o Classe terze ore 15.00 – 15.50 

Classi SMIM orario da lunedì a mercoledì e dopo il termine di “Musica di insieme”: LEZIONE INDIVIDUALE con orario: 
1^ lezione ore 14.10 – 15.00 
2^ lezione ore 15.00 – 15.50 
3^ lezione ore 15.50 – 16.40 
4^ lezione ore 16.40 – 17.30 
5^ lezione ore 17.30 – 18.20 
Non sarà possibile per i genitori accedere ai locali della scuola. La segreteria e la Dirigente ricevono per appuntamento. 
Ogni alunno dovrà indossare la mascherina, anche di stoffa. 
E’ responsabilità del genitore la misurazione della febbre. 
Gli alunni delle classi di tri o bilinguismo che hanno in orario la prima ora devono recarsi da subito nella classe assegnata per la propria lingua e devono 
rimanere in detta aula anche quando hanno lezione di seconda lingua nell’ultima ora.  
Gli alunni che hanno Scienze Motorie alla prima ora devono recarsi nella propria aula/classe e solo all’inizio delle attività, quindi alle ore 8.30, spostarsi in 
palestra con il Docente. All’ultima ora di lezione, la classe potrà rimanere in palestra e quindi uscire da lì e ritornare nel cortile assegnato per gli ingressi e 
uscite. Solo chi ha l’ingresso/uscita da via Dante è autorizzato ad confluire nella stessa via. Sarà compito del Docente aprire e chiudere il cancello di fronte 
alla palestra. 
Nessun altro Docente è autorizzato a modificare l’orario e l’ordine di uscita delle classi, poiché si ricorda che è responsabilità diretta e penale del Docente 
la sorveglianza dell’alunno nell’orario scuola dichiarato. 
Si ricorda ai genitori quanto comunicato nel “Piano di rientro per settembre” deliberato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito, che è il punto di 
riferimento per l’organizzazione delle attività scolastiche. 

Si ringrazia vivamente per la collaborazione e si augura nuovamente un sereno e proficuo nuovo anno Scolastico. 

La Dirigente è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o supporto. 
La Dirigente Scolastica 

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 


