
 

                                                                                                        

 

 

 

 
 
                                                                                Bitonto, (fa fede la data del protocollo) 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Alla DSGA 

Sito Web 

RE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’Ordinanza prot. 194293 del 9 settembre 2021, a firma del Prefetto di Bari; che ordina alle 

Scuole dell’area della Città Metropolitana di Bari di prevedere un’articolazione delle lezioni con 

differenziazione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni con uno scaglionamento pari a 100 

minuti tra la prima fascia oraria, applicabile al 75% della popolazione scolastica e la seconda fascia 

oraria applicabile al 25% rimanente; 

Vista la nota prot. n. 25480 del 17/09/2021 dell’Ambito Territoriale per la provincia di Bari e BAT 

sud avente ad oggetto “anno scolastico 2021/2022 – Aggiornamento al DL 122/2021. Documento 

operativo redatto ai sensi dell’art. 1, co 10, lett. s) del DPCM 3 dicembre 2020, prefettura di bari 

proti. 124293 del 9.9.2021. Applicazione”; 

Visto il decreto legge n. 111 del 2021; 

Vista la delibera n. 17 del Collegio dei Docenti del 13/09/2021; 

Vista la delibera n. 2 del verbale n. 15 del del Consiglio di istituto del 15/09/2021; 

DISPONE  

la seguente organizzazione, salvo nuovi interventi normativi, a decorrere da lunedì 20 settembre 

2021 e fino al 22 dicembre 2021: 

 

Periodo dal 20 settembre 2021 al 23 ottobre 2021 

 

Ingresso ora Corsi/Classi 

8:00 ALA – BLA - C – D – ASA – BSA – CSA – 2E 

9:40 A – B – 3E 

 

Periodo dal 25 ottobre 2021 al 20 novembre 2021 

 

Ingresso ora Corsi/Classi 

8:00 ALA – BLA - A – B – ASA – BSA – CSA – 3E 

9:40 C – D – 2E 
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Periodo dal 22 novembre 2021 al 22 dicembre 2021 

 

Ingresso ora Corsi/Classi 

8:00 ALA – BLA - A – B – C – D - E 

9:40 ASA – BSA - CSA 

 
 
Nel dettaglio, si osserverà la seguente scansione oraria giornaliera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora di lezione ridotta di 10 min. 

 
L’orario scolastico per ciascuna classe varierà a seconda del periodo e della turnazione: si invitano 

pertanto le famiglie e gli studenti a controllare regolarmente sia il sito istituzionale che il RE. 

 

L’ingresso e l’uscita dagli studenti dall’edificio scolastico (nel cortile della scuola) avverrà sempre 

in considerazione dell’allocazione delle classi, stabilita in base alla capienza del numero degli 

studenti per classe, secondo quanto contenuto nel Protocollo di Sicurezza.  

 
L’uscita, invece, dall’istituto è quella di:  

- Via Rodari per le classi del primo scaglione che escono alle h.12:40 

- Via Planelli per le classi del primo e secondo scaglione che escono alle h.13:30 e per quelle 

del secondo scaglione che escono alle 14:20.  

L’ingresso alle ore 8:00 per il primo scaglione e alle ore 9:40 per il secondo resta quello di Via 

Planelli. 

                                                                                               

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Angela Pastoressa 

 
                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 

Ora di lezione h. di ingresso 8:00 h. di ingresso 9:40 Ora di lezione 

1^ 8:00 – 8:50 // // 

2^ 8:50 – 9:40 // // 

3^ 9:40 – 10:40 9:40 – 10:40 1 

4^ 10:40 – 11:40 10:40 – 11:40 2 

5^ 11:40 – 12:40 11:40 – 12:40 3 

6^ (L.A.) 12:40 – 13:30 12:40 – 13:30 4 

// // 13:30 – 14:20 5 


