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Circolare n. 23 

 

 

Agli Alunni e alle loro famiglie  

Al personale docente  

Al DSGA  

Al personale ATA 

Al sito web dell’Istituto 

                     

  

  

Oggetto: Indicazioni del tavolo di coordinamento prefettizio per l'articolazione dell'orario su due turni 

e disposizioni sull'organizzazione dell’avvio delle attività scolastiche.  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  

-VISTA la nota dell'ATP di Catanzaro, pervenuta a questa istituzione in data 14.09.2021 con prot. 

n.6942 ed avente ad oggetto “Monitoraggio orario d'ingresso e di uscita, a.s. 2021/22” con la quale 

è stato richiesto agli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado di comunicare “gli orari di 

ingresso e di uscita degli alunni suddivisi in due turni. Si precisa, a riguardo, che tra il primo e il 

secondo turno, ci dovrà essere un distanziamento di due ore”; 

   

-VISTA la determinazione del TAVOLO DI COORDINAMENTO IN TEMA DI SCUOLE E 

TRASPORTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022, prot. 16504 del 16.09.2021, pervenuta a tutti 

gli Istituti di Istruzione Superiore di Secondo Grado della provincia di Catanzaro in pari data, nella 

quale, al paragrafo “MISURE DA ADOTTARE” si prevede “un’articolazione dell'orario di ingresso 

e di uscita dalle scuole secondarie di secondo grado in due turni, distanziati di due ore l'uno 

dall'altro. In particolare l'ingresso degli studenti dovrà avvenire alle ore 8:00 e alle ore 10:00…” 

 

-RILEVATO che il suddetto documento, al paragrafo MONITORAGGIO”  specifica che “A tal fine 

l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ambito Territoriale di Catanzaro, nell’ambito di una fase di 

sperimentazione del piano per le prime due settimane di attività scolastica, con uno step di verifica 

intermedio dopo sette giorni, forniranno alla Prefettura, per ogni scuola secondaria di secondo 

grado, un report contenente informazioni riguardanti il numero effettivo degli studenti che 

utilizzeranno i mezzi di trasporto pubblico locale con l’indicazione della linea utilizzata, nonché 

eventuali osservazioni.” 

 

-CONSIDERATE le esigenze organizzative di questo Istituto, al fine di garantire il corretto avvio e 

la gestione delle attività scolastiche nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza  
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DISPONE  

 

in ottemperanza a quanto sopra richiamato, che per la prima settimana a partire da martedì 21 

settembre c.m. gli ingressi uscite nei plessi della scuola saranno così regolamentati: 

 

 

 

 PRIMO TURNO SECONDO TURNO 

MARTEDI’ – MERCOLEDI’ TUTTO IL BIENNIO 

INGRESSO ORE 8:00 

USCITA ORE 12:00 

TUTTO IL TRIENNIO 

INGRESSO ORE 10:00 

USCITA ORE 14:00 

GIOVEDI’ – VENERDI’ - 

SABATO 

TUTTO IL TRIENNIO 

INGRESSO ORE 8:00 

USCITA ORE 12:00 

TUTTO IL BIENNIO 

INGRESSO ORE 10:00 

USCITA ORE 14:00 

  

    

   Gli orari di ingresso e di uscita del 20/09/2021 sono stati già indicati con la circolare n. 21 del 

16/09/2021.  

   Con quanto disposto si intendono richiamate le disposizioni previste dal D.L. 6 agosto 2021, 

n. 111 recante le “Misure urgenti per l’esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti”.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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