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PAVIA 09/09/2021 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Ai Docenti e al Personale ATA 
 

 

OGGETTO: Prime indicazioni sull’avvio dell’anno scolastico 2021-22 

 

Come comunicato sul sito istituzionale, le lezioni inizieranno lunedì 13 settembre p.v.. 
L’orario scolastico sarà articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 

 
Nella prima settimana  l'orario sarà il seguente:  
 

DATA  ORARIO CLASSI 

LUNEDI 13 SETTEMBRE 2021 8.15-11.15 Seconde, terze , quarte e 
quinte 

9.15-12.15 Prime  

MARTEDI 14 SETTEMBRE 2021 8.10-12.10 Tutte  

DA MERCOLEDI 15 SETTEMBRE 
2021 

8.10-12.55 (*) Tutte 

 
 

(*) Al termine delle lezioni suoneranno due campanelle :  

 alle 12.50 per gli alunni delle aule pari nei giorni pari e per gli alunni delle aule dispari nei 
giorni dispari;  

 alle 12.55 per gli alunni rimanenti. 
 

 
Gli Studenti potranno accedere e uscire dall’Istituto, utilizzando sia l’ingresso principale di via Verdi 
19  che il cancello pedonale di Via Folla di Sotto. 

Gli Studenti potranno entrare in Istituto dalle ore 7.45 fino alle ore 8.05, suono della prima 
campanella . 

 
 

  

AVVISO N. 14_21-22



 

 
L'orario completo, che entrerà in vigore in data successiva , sarà articolato sulla seguente scansione oraria 

 

1^ ora 08.10-09.05 

2^ ora 09.05-10.00 

3^ ora 10.00-11.00 

4^ ora 11.00-12.00 

5^ ora 12.00-12.55 

6^ ora 12.55-13.50* 

7^ ora 13.50-14.50 

8^ ora 14.50-15.50** 

 
 
 (*) Al termine della 6^ ora, dal lunedì al giovedì, suoneranno due campanelle :  

 13.45 per gli alunni delle aule pari nei giorni pari e per gli alunni delle aule dispari nei 

giorni dispari;  

 13.50 per gli alunni rimanenti. 

 

 (**) Al termine della 8^ ora, il venerdì, suoneranno due campanelle :  

 15.45 per gli alunni delle aule pari nei giorni pari e per gli alunni delle aule dispari nei 

giorni dispari;  

 15.50 per gli alunni rimanenti. 

 

Si ricorda  che l’intervallo istituzionale, programmato negli anni scorsi fra la terza e la quarta ora, 
anche in questo anno scolastico è sospeso; sarà sostituito da una pausa ristoro gestita dai Docenti 
in classe, indicativamente nella fascia oraria 10.30 – 12.00.  

Il Docente che concede la pausa è invitato a indicare "pausa ristoro" nello spazio dedicato alla 
registrazione “argomento della lezione”. Durante la pausa gli studenti dovranno rimanere in aula al 
banco, non sarà possibile utilizzare gli spazi comuni.  

Per  acquistare panini, snack e/o bevande presso il bar interno, si dovrà compilare una lista che un 
alunno della classe consegnerà entro le ore 9.15 al gestore  del bar, unitamente  al pagamento. Il 
gestore preparerà un contenitore per la classe con le merende individuali che  un alunno 
provvederà a ritirare tra le 10.15 e le 11.30 presso il bar stesso, rispettando le regole di sicurezza.  

Si ricorda che in Istituto è comunque disponibile il servizio dei distributori automatici purchè 
utilizzati nel rigoroso rispetto delle regole: uscire dall’aula uno alla volta, mantenere le distanze, 
utilizzare le mascherine, igienizzare le mani.  

 

Augurando a tutti un buon anno scolastico, raccomando un rigoroso rispetto delle regole sanitarie, 
dei regolamenti e della puntualità. 

 

La Dirigente Scolastica  

       Dott.ssa Giancarla Gatti Comini 

 
 


