
 

Istituto Omnicomprensivo  “INNOCENZO IX” 

      Via Innocenzo IX, 2 - 28861 Baceno (VB) - tel. 0324/62088    vbic805003@istruzione.it   

Scuole dell’infanzia – Scuole primarie – Scuole secondarie di I grado delle valli Antigorio e Formazza  

Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Silvio Fobelli” di Crodo 

 

Comunicazione del Dirigente n. 12 del 09/09/2021 

 

 

Alle Studentesse ed agli Studenti - Alle  Famiglie 

A tutto il Personale IPSASR “Fobelli” – Crodo 

 

 

Oggetto: orario provvisorio lezioni di LUN 13 E MAR 14/09/2021 e indicazioni operative  

 

 Con la presente si comunica, in allegato, l’orario provvisorio delle lezioni di lunedì 13 e 

martedì 14 settembre 2021. 

 

 

Indicazioni Operative 

 

- Scansione oraria delle lezioni: 

 

BIENNIO TRIENNIO 

 

INGRESSO 

8.30-8.35 STUDENTI CONVITTORI I- II- III- IV- V 

8.35-8.40 STUDENTI NON CONVITTORI I- II- III- IV- V 

I ora 8.40-9.35 I ora 8.40-9.35 

II ora 9.35-10.35 II ora 9.35-10.35 

III ora 10.35-11.30 III ora 10.35-11.30 

INTERVALLO 11.30-11.40 INTERVALLO 11.30-11.40 

IV ora 11.40-12.40 IV ora 11.40-12.40 

PRANZO 12.40-13.35 V ora 12.40-13.35 

V ora 13.35-14.25 PRANZO 13.35-14.25 

VI ora 14.25-15.25 VI ora 14.25-15.25 

VII ora 15.25-16.20 VII ora 15.25-16.20 

 

- Sulla base delle recenti indicazioni normative per la gestione emergenziale anti-Covid, 

attualmente in vigore fino al 31/12/2021 (Protocollo d’intesa sottoscritto il14/8/2021, Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche prot. n. 257 del 6/8/2021, Piano scuola 2021/2022, 

Verbale CTS n. 34 del 12/7/2021, Legge 87/2021, D.L. 105/2021, D. Lgs. 111/2021), si ricorda che: 



 

• gli alunni dovranno accedere all’Istituto muniti di mascherina, nel rispetto del 

distanziamento e previa sanificazione delle mani; 

• NON verrà più rilevata la temperatura all’ingresso, ma solo in presenza di sintomi covid-

compatibili, nel cui caso rimane confermata la procedura già in uso; 

• agli alunni NON è richiesto il possesso del Green Pass; 

• i genitori potranno accedere ai locali scolastici, previa compilazione del registro visitatori, 

esclusivamente in caso di necessità e solo secondo le forme concordate e previste dai 

protocolli in vigore; 

 

-   I Docenti dovranno essere in classe alle ore 8.30 per l’assistenza studenti 

-   Gli allievi trascorreranno l’intervallo nella rispettiva aula assistiti dai docenti in orario la III ora. 

-  I docenti, sulla base della normativa vigente, sono tenuti: 1) ad una stretta vigilanza della 

scolaresca, per garantire condizioni di relazione corrette ed evitare qualsiasi situazione che possa 

arrecare danno a persone o a cose; 2) notificare all'ufficio di presidenza le eventuali infrazioni di 

norme e regolamenti, affinché si possano predisporre con la necessaria tempestività i conseguenti 

interventi educativi. 

-  L’uscita scaglionata degli studenti avverrà secondo le indicazioni riportate nei locali scolastici e 

comunicate dal personale in servizio nella mattinata. 

 

 

Cordiali saluti  

 

 

                                                                                                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ornella Barre 


