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Circolare n. 12 
Perugia, 10 settembre 2021 

 
A tutti i Docenti 
A tutti gli studenti ed ai 
loro genitori 
Al Personale ATA 
 
Tutte le Sedi  
 

 

Oggetto: Orario delle lezioni_Prima settimana dal 13 al 17 settembre 2021 
 

 

Si comunica che, iniziando le lezioni lunedì 13 settembre 2021 alle ore 8.00, da lunedì 13 
settembre 2021 fino a venerdì 17 settembre 2021 sarà in vigore l’orario provvisorio delle lezioni. 

Tale orario si articolerà in 5 ore giornaliere, dalle ore 08.00 alle ore 12.50, dal lunedì al venerdì, 
con un’unica ricreazione dalle ore 9.50 alle ore 10.00.  

Gli orari provvisori delle lezioni sono postati nel sito web di Istituto, nelle sezioni “Alunni e Genitori” 
https://www.iisperugia.edu.it/documenti/default.asp?pagina=orarioClassiPiscille.asp  
https://www.iisperugia.edu.it/documenti/default.asp?pagina=orarioClassiOlmo.asp  
https://www.iisperugia.edu.it/documenti/default.asp?pagina=orarioClassiPascal.asp  
 
e “Docenti” 
https://www.iisperugia.edu.it/documenti/default.asp?pagina=orarioDocentiPiscille.asp  
https://www.iisperugia.edu.it/documenti/default.asp?pagina=orarioDocentiPascal.asp  
https://www.iisperugia.edu.it/documenti/default.asp?pagina=orarioDocentiOlmo.asp  

 

Prima ora  8.00 – 9.00 

Seconda ora  9.00 – 9.50 

Ricreazione 9.50 – 10.00 

Terza ora  10.00 – 11.00 

Quarta ora 11.00 – 12.00 

Quinta ora 12.00 - 12.50 

 

 Si ricorda che in tutte le situazioni statiche e dinamiche (ovvero sia all’ingresso che all’uscita, oltre 
che durante la ricreazione, nonché durante le lezioni in classe e in laboratorio), gli studenti dovranno 
indossare obbligatoriamente la mascherina ed evitare assembramenti, osservando il distanziamento sociale 
e non compiendo inutili spostamenti, nel rispetto tassativo dei percorsi di ingresso/ uscita indicati nelle 
planimetrie riportate nel Protocollo di sicurezza 
(https://www.iisperugia.edu.it/public/documenti/backToSchool/02.%20Planimetrie%20Cavour-Marconi-
Pascal%20rev%2009-09-2021.pdf ).  
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Maria Rita Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L. vo n. 39/1993 
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