
 

Viterbo, 04/02/2021 

Agli alunni/Famiglie 
A tutto il Personale 

Sito  
 

CIRCOLARE INTERNA N. 59 
 
 

 
Oggetto: Rimodulazione orario giornaliero delle lezioni a partire da lunedì 08/02/2021 
 
 
 

A seguito di sondaggio presso studenti e famiglie, sono emerse problematiche di orario in uscita da 
parte di molti studenti. Al fine di rendere l’esperienza scolastica maggiormente fruibile, seppur in una 
situazione di emergenza come l’attuale, a partire da lunedì 08/02/2021 la scansione oraria della 
giornata scolastica sarà la seguente. 

 
 

ORARIO LSU/LES 
 

1^ turno 2^ turno 

1^ ora 8:10- 9:00 1^ora / 

2^ora 9:00- 9:50 2^ ora / 

Prima pausa 9:50- 10:00  / 

3^ ora 10:00- 10:50 3^ ora 10:00- 10:50 

4^ ora 10:50- 11:40 4^ ora 10:50- 11:40 

Seconda pausa 11:40- 11:50 Prima pausa 11:40- 11:50 

5^ ora 11:50- 12:40 
biennio LSU-LES 
esce: lun-merc- 
ven 

5^ ora 11:50- 12:40 

6^ ora 12:40- 13:30 6^ ora 12:40- 13:30 

  Pausa pranzo 13:30- 13:50 

7^ ora / 7^ ora 13,50- 14:40 

8^ ora / 8^ ora 14:40- 15:30 

 
  
 

 
ORARIO LICEO MUSICALE 

 



LUNEDI’-MARTEDI’-GIOVEDI’-VENERDI’ 

1^ ora 8:10- 9:00 

2^ ora 9:00- 9:50 

Prima pausa 9:50- 10:00 

3^ora 10:00- 10:50 

4^ ora 10:50-11:40 

Seconda pausa 11:40- 11:50 

5^ora 11:50- 12:40 

 
 
 
 
 

MERCOLEDI’-SABATO 

1^ ora 8:10-9:00 

2^ ora 9:00-9:50 

Pausa 9:50-10:00 

3^ ora 10:00- 10:50 

4^ ora 10:50- 11:50      USCITA 

 
 

 
 
In base a: 

- DPR n. 275/99 
- circolari ministeriali n. 243 del 1979 e n. 192 del 1980 
- articolo 28, comma 8, del CCNL 29 novembre 2007 
- Nota USR – Lazio prot. n. 2905 del 27/01/2021 
 

Tutte le ore saranno da 50 min. senza prescrizione di recupero da parte di alunni e docenti. Come già 
accade, detta unità oraria deve prevedere il tempo necessario per il ricambio di aria in classe e per 
allontanarsi dal PC in caso di DDI. La pausa dovrà essere non inferiore a 10 minuti.  
 Attraverso questa nuova organizzazione saranno risolti tutti i problemi di orari che gli studenti hanno 
manifestato nel sondaggio somministrato la settimana scorsa, pertanto non saranno concesse altre 
deroghe. Sono state poi inviate comunicazioni all’USR Lazio, in riferimento alle segnalazioni di 
disservizi evidenziati dagli studenti.  
 
Nell’ipotesi di continuare con una frequenza al 50%, dopo questo secondo blocco bisettimanale (che 
terminerà sabato 14 febbraio), per una questione di equità e pari opportunità, si effettuerà una rotazione 
delle classi tra il 1° ed il 2° turno.  
 
 

 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Alessandro ERNESTINI  

                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 

 


