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Circ. n. 195 
Desenzano del Garda, 20/11/2021 

 
Agli alunni dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

e alle loro famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
Oggetto: ORARIO DELLE LEZIONI A PARTIRE DAL 22 NOVEMBRE 2021. 
 
Visto il DECRETO-LEGGE del 6 agosto 2021, n. 111 
Visto il Piano scuola 2021-2022 
Viste la delibera del Consiglio d’Istituto dell’8 settembre 2021 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2021 
 

da lunedì 22 novembre 2021 fino a mercoledì 22 dicembre 2021, le lezioni saranno 
sempre tutte in presenza con l’organizzazione oraria conforme alle disposizioni prefettizie e al 
Piano dei Trasporti Pubblici Locali della Provincia di Brescia che prevede ancora per effetto del 
doppio turno l’attuale scansione: 
 

08.00 – 08.55 Prima ora 
08.55 – 09.50 Seconda ora 
09.50 – 10.00 Intervallo 
10.00 – 10.50 Terza ora 
10.50 – 11.40 Quarta ora 
11.40 – 11.55 Intervallo 
11.55 – 12.50 Quinta ora 
12.50 – 13.40 Sesta ora 
13.40 – 14.30 Settima ora 

 

Come da circolare n. 49 l’orario delle classi e dei docenti avrà la durata di circa 1 mese, varierà 
rispetto a quello attualmente in vigore nelle diverse giornate anche negli orari di ingresso ed 
uscita delle classi e verrà pubblicato, in data odierna, nell’apposita sezione del sito web 
riportando per i docenti anche l’ora settimanale di recupero sportello qualora non prenotata 
dal numero minimo di 2 studenti. 
Si ricorda che gli sportelli così come i colloqui individuali con i docenti sono già attivi dal 3 
novembre 2021 e prenotabili dal registro elettronico. 
Si richiamano sempre i contenuti delle circolari nn. 19, 26 e 27 sul rispetto delle misure di 
sicurezza, di contenimento del Covid e sulle modalità di entrata e di uscita dall’edificio 
scolastico. 
 
Distinti saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  


