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Circolare n.97                                   del 28/01/2021 

        Ai Docenti 
        Agli studenti e alle famiglie 

Al personale ATA 
        e p.c. alla DSGA 

 
Oggetto: Organizzazione sportelli, gestione esonerati dall’IRC, 
intervalli, uscite  
 
Considerate le esigenze legate alla gestione delle attività didattiche in sicurezza, considerate le 

criticità legate all’“assestamento” della scuola alla nuova organizzazione, in attesa di poter 

eventualmente inserire attività di ampliamento dell’OF, si precisa e si comunica quanto segue: 

 

 Gli sportelli di inglese continuano a svolgersi on line secondo le modalità già comunicate 

con circolare n.50 del 16/11/2020; 

 Lo sportello per il “Percorso di preparazione ai test di ammissione alle facoltà 

universitarie” continua il giovedì pomeriggio con orario 16,30-17,30; 

 Gli sportelli di matematica, discipline plastiche, discipline pittoriche e st. dell’arte sono 

sospesi fino a nuova comunicazione. I docenti che hanno ore di potenziamento le 

svolgeranno al mattino con disponibilità a coprire supplenze o a fare compresenze; 

 Gli studenti che non si avvalgono dell’ora di religione resteranno con la loro classe a 

studiare autonomamente mentre i compagni svolgono la lezione di religione, per evitare 

spostamenti e contatti con altri alunni, non indispensabili all’interno dell’edificio. 

 

Si ricorda inoltre: 

 gli intervalli in presenza vanno gestiti dai docenti preferibilmente in classe o nel corridoio 

adiacente alla classe, occasionalmente in cortile con la presenza del docente, come da orario 

della circ. 94; 

 non bisogna andare in giro per la scuola per nessun motivo se non per andare in bagno 

(adiacente alla classe); 

 che nella scuola e nel cortile per Legge è vietato fumare e le infrazioni saranno multate; 

 che sono state previsti due accessi per l’uscita e l’entrata e che devono essere rispettati 

(circ.94) sez. A, B, F, G via Prinetti . sez. C, D, E, H via Jesi 

 

SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI! 
La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Annalisa Esposito 
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