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Circ. n. 28

CREMA, il 15 OTTOBRE 2021
➢

A tutti gli studenti
A tutte le famiglie
➢ A tutti i docenti
➢ A tutto il personale ATA
➢ Sito web
Sedi ITAS e IPA di Crema
➢

Oggetto: Lezioni da lunedì 18 Ottobre 2021
Si comunica l’organizzazione oraria per le lezioni della prossima settimana:
-

inizio delle lezioni alle 8:15 con ritrovo ai punti di raccolta a partire dalle 8:12;

-

intervallo svolto da tutte le classi contemporaneamente dalle 11:02 alle 11:10;

-

le lezioni del mattino termineranno alle 13:03;

-

per le classi con lezioni al pomeriggio, le lezioni del mattino termineranno alle 12:06 e
riprenderanno alle 13:00 per concludersi poi alle 17;

-

il servizio mensa sarà attivo a partire dal 25/10/2021; a partire dal 18/10 saranno distribuiti i
moduli per aderire al servizio;

-

i docenti di scienze motorie concorderanno tra di loro i turni di utilizzo della palestra e ne daranno
comunicazione al direttore di sede;

-

i docenti di sostegno non inseriti in orario, o inseriti solo parzialmente, sono invitati a compilare
una

propria

proposta

di

orario

definitivo

e

inviarla

agli

indirizzi

mail: serena.cracolici@istitutostanga.edu.it e crema@istitutostanga.edu.it entro lunedì mattina;
-

i file orario inviati in allegato alla presente circolare saranno tempestivamente completati con i
docenti non ancora in organico ma, attualmente, in fase di nomina; qualora non saranno completate
tutte le nomine nel corso della prossima settimana, si provvederà a comunicare ai docenti e alle
classi le sostituzioni;

-

le classi 4C e 5C svolgeranno le lezioni del martedì presso la sede di viale Santa Maria sin dal
mattino: la classe 4C presso l’aula unica al secondo piano e la 5C presso l’aula Jolly al piano terra;

-

le classi 4D e 4G svolgeranno le lezioni del mercoledì presso la sede di viale Santa Maria sin dal
mattino: la classe 4G presso l’aula unica al secondo piano e la 4D presso l’aula Jolly al piano terra.
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Di seguito le modalità di svolgimento dell’intervallo:
Per le classi di via Pesadori:
-

le classi 4C e 5C svolgeranno l’intervallo nei corridoi nei pressi delle loro aule;

-

le classi 4G e 4D svolgeranno l’intervallo nel cortile interno presente al piano delle loro aule.

Per le classi di viale Santa Maria:
-

la classe 2D e le classi presenti nell’aula Jolly svolgono l’intervallo nel cortile antistante le loro
aule;

-

le classi 3G e 1C svolgono l’intervallo nei corridoi nei pressi delle loro aule;

-

le classi del secondo piano si alterneranno come segue:
•

2G – 1D – 3D – Aula unica: si recheranno nel cortile posteriore al piano terra nei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì; svolgeranno l’intervallo nei corridoi nei pressi delle loro
aule nei giorni di martedì, giovedì e sabato;

•

5D – 1G – 5G: svolgeranno l’intervallo nei corridoi nei pressi delle loro aule nei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì; si recheranno nel cortile posteriore al piano terra nei
giorni di martedì, giovedì e sabato.

Tutti i docenti in servizio alla terza ora, sono tenuti alla sorveglianza durante l’intervallo.
A tutte le classi e a tutti i docenti si raccomanda il rispetto delle norme sulla sicurezza e anti – covid: in
particolare, si ricorda di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro anche nei momenti di pausa
e di indossare sempre e correttamente le mascherine, specie laddove la distanza di sicurezza non può
essere mantenuta.

Si ringrazia per la collaborazione,
Il Direttore Inc.
Prof.ssa Serena Cracolici
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