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Castelfranco Veneto, 12/09/2020

a.s.2020/2021

Alle famiglie degli allievi
Agli allievi
Ai docenti – Personale della scuola
DSGA – Uff. Scolastico – Uff. Personale

Oggetto: Pubblicazione dell’orario scolastico provvisorio delle classi di tutte le sedi a partire da
lunedì 14 al sabato 3 ottobre 2020 (cfr. com. n° 16 e n° 17).
Si comunica la pubblicazione dell’orario in oggetto sull’Home Page del sito della scuola
sabato 12/09/20 dalle ore 8.00.
L’Amministrazione si riserva di apportare eventuali modifiche unilaterali per necessità derivanti
da esigenze organizzative.
Si raccomanda di leggere con attenzione l’orario scolastico per individuare la collocazione della
classe alle rispettive sedi e/o plessi.
Si ricorda che i comunicati n° 16 e 17 illustrano nel dettaglio tutte le peculiarità dell’orario
scolastico e degli aspetti organizzativi per l’accesso ai plessi e di eventuali cambiamenti di plesso.
Da lunedì 14 settembre a sabato 3 ottobre 2020 tutti gli allievi
svolgeranno dalla 1ª alla 4ª ora di lezione.
L’intervallo sarà svolto negli spazi designati, nel seguente orario:
Castelfranco Veneto tutti i plessi:
dalle ore 10.13 -10.28 con la sorveglianza dei docenti in servizio alla 2ª e 3ª ora.
Montebelluna tutti i plessi e Pieve del Grappa:
dalle 9.53 – 10.07 con la sorveglianza dei docenti in servizio alla 2ª e 3ª ora.
Si fa presente che il docente in servizio alla 2ª ora gestirà la sorveglianza per i 7 minuti della sua
ora, mentre il docente della 3ª ora gestirà la sorveglianza dei suoi primi 8 minuti.
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Va ricordato che è obbligatorio rispettare le normative di riferimento e quanto riportato nel
“Manuale per la ripartenza” diffuso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, quale buona
prassi utile a prevenire il contagio da Sars-Cov-2 (rif. com. 846).
Si ricorda inoltre alle famiglie che, laddove non fossero possibili attivare alcune ore di
insegnamento indicate in orario, per la mancanza di docenti non ancora nominati, la segreteria
scolastica, il giorno prima, comunicherà alle famiglie eventuali orari di entrata posticipata e di
uscita anticipata dalla scuola.
La comunicazione avverrà come da regolamento mediante il servizio sms di Classeviva – Registro
Elettronico.
E’ opportuno sottolineare la seguente modifica al com. 17.
Le classi di seguito indicate: 3ªBec, 3ªCec, 3ªEsc, 3ªFsc, 3ªGtc, 4ªGtc, 4ªHtc, svolgeranno le loro
lezioni nella nuova sede scolastica di San Giacomo, sita in via Ospedale.
Per tutta la settimana dal 14 al 19 settembre 2020 gli allievi delle sopracitate classi
frequenteranno esclusivamente San Giacomo, senza dover fare il trasferimento in Villa Dolfin
come indicato normalmente in orario per andare a svolgere le giornate di Laboratorio.
E’ importante consultare il sito della scuola per essere tempestivamente aggiornati.
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