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Prot.n. 356/V6 
Ai Docenti  

Agli Alunni e alle Famiglie 
Al personale c.s.  

SEDE ITCAT TALLINI 
 

Oggetto: Specifiche indicazioni per il secondo turno, orario  10.00-15.30. 
 
In vista del ritorno alle lezioni in presenza, come da circolare del 16.01.2021, l’Istituto Tallini  sarà 
impegnato nella seconda  fascia oraria,  riservata al 40% della nostra utenza  secondo le nuove 
prescrizioni prefettizie, dalle ore 10.00 alle 15.30, mantenendo il sabato sull’orario  8.00 - 11.00. 
 
Nella consapevolezza dei disagi che questa turnazione comporta si renderanno necessari degli 
“accomodamenti  flessibili ”che devono necessariamente tener conto delle variazioni intervenute: 
 
Premesso che il servizio trasporti è stato debitamente avvertito  di dette variazioni, si prevedono 
comunque disagi iniziali per cui si invitano i docenti ad accogliere flessibilmente gli alunni anche  in 
ritardo. 
Considerato poi il rientro a casa in orario tardo-pomeridiano si raccomanda ai docenti di tener 
conto delle oggettive difficoltà a riprendere immediatamente lo studio da parte degli studenti, 
specie quelli con provenienza più disagiata. Per tali motivi  sarà opportuno  lavorare intensamente 
a scuola evitando  di sovraccaricare in questa fase i ragazzi con compiti a casa o con 
sovrapposizioni di verifiche. 
 
Relativamente alla ricreazione, che si svolgerà in classe, si manterrà l’intervallo regolare tra la 
seconda e terza ora di lezione (11.45 – 11.55) ma si invitano tuttavia i docenti a consentire 
un’ulteriore breve pausa  tra la quinta e la sesta ora  (13.45-13-50) proprio in considerazione del 
tardivo rientro a casa. 
Tenuto conto della possibilità di accedere ai distributori interni, per evitare file e assembramenti, 
si invitano i ragazzi a provvedere anche  in proprio alla merenda, portandola da casa. 
 
Infine, considerata la rigidità dei nuovi orari dei bus in partenza dal piazzale esterno alle 15.30/35  
per il rientro a casa, nella giornata del venerdì alcune classi che terminano alla V ora si troveranno 
a dover attendere fino alle 15.30 l’arrivo dei bus. Per utilizzare questo tempo in modo proficuo e 
all’interno dell’Istituto, gli alunni potranno essere impegnati in attività di recupero o 
potenziamento nelle forme e modalità che i docenti vorranno tempestivamente proporre ( 
esercitazioni e approfondimenti, studio guidato, corsi di recupero, sportello didattico, 
laboratorio di potenziamento per prove INVALSI etc etc) entro i limiti delle risorse all’uopo 
disponibili. I coordinatori di classe cureranno l’organizzazione di dette attività dandone 
comunicazione al dirigente scolastico con specifica richiesta. 

Il dirigente scolastico 
Rossella Monti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


