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Circolare n.291  del 15/1/2021 
       AL PERSONALE 
 AGLI STUDENTI 
 ALLE FAMIGLIE 
 ALLA RSU di ISTITUTO 
 AL DSGA per l’organizzazione del servizio 
 

OGGETTO: variazione della scansione oraria in applicazione della Nota USR Lazio in allegato 

In applicazione della nota USR Lazio Prot 1302 del 15/1/2021, pervenuta a questa istituzione scolastica in data 
15/1/2021 alle ore 14.24, che prescrive testualmente: 

“È compito di ciascuna scuola secondaria di secondo grado stabilire l’esatta percentuale di tempo-scuola in 
presenza, all’interno del predetto intervallo: chi sceglierà di attestarsi al 50% dovrà inderogabilmente 
rispettare le fasce orarie di ingresso delle 8.00 e delle 10.00 di cui ai documenti adottati dai prefetti, con la 
sola eccezione del ridotto numero di istituzioni che hanno già ricevuto una deroga esplicita a fronte di 
situazioni di materiale impossibilità (non di mera difficoltà)”. 

si rende necessario modificare la scansione oraria delle lezioni come segue: 

Primo turno  Secondo turno  

Dalle 8.00 alle 9.00  

Dalle 9.00 alle 10.00 con pausa didattica 
dalle 9.50 alle 10.00 

 

Dalle 10.00 alle 10.45 Dalle 10.00 alle 10.45 

Dalle 10.45 alle 11.30  Dalle 10.45 alle 11.30 con pausa didattica dalle 
11.25 alle 11.35 

Dalle 11.30 alle 12.15 con pausa didattica 
dalle 12.10 alle 12.20 

Dalle 11.30 alle 12.15 

Dalle 12.15 alle 13.00 Dalle 12.15 alle 13.00  

Dalle 13.00 alle 13.45 Dalle 13.00 alle 13.45 con pausa didattica dalle 
13.40 alle 13.50 

 Dalle 13.45 alle 14.30 

 Dalle 14.30 alle 15.15 
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Nella sola giornata di lunedì 18 gennaio, per consentire al DSGA l’organizzazione dell’apertura prolungata in 
tutte le sedi, le lezioni del secondo turno termineranno alle 14.30. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Nadia Petrucci 

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


