ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO LIVI”
Liceo Scientifico/Linguistico: via Marini n. 9 – 59100 Prato
Tel. 0574/42166 – Fax 0574/607065
Liceo Artistico: via Maroncelli n. 33 - 59013 Montemurlo (PO)
Tel. 0574/683312 – Fax 0574/ 689194

Circolare n° 17 del 12/09/2020
AI GENITORI
Al personale docente
e non docente in servizio
Livi sede

Oggetto: scansione oraria e modalità fruizione delle pause

Con la presente si invia la nuova scansione oraria dei Plessi Livi e Rodarino modificata a
causa dell’emergenza Covid-19. Si ricorda che nel plesso Livi l’ingresso è disciplinato
secondo 3 diversi turni.

Classi I turno Livi
7,50 – 8,50
8,55 – 9,45
9,50 – 10,40
10,45 – 11,35
11,40 – 12,30
12,35 – 13,25

Classi II turno Livi
8,00 – 8,50
8,55 – 9,45
9,50 – 10, 40
10,45 - 11,35
11,40 - 12,30
12,35 – 13,25

Classi III turno Livi
8,55 - 9,45
9,50 – 10,40
10,45 – 11,35
11,40 – 12,30
12,35 – 13,25
13,30 – 14,20

Classi Rodarino
8,00 – 8,50
8,55 – 9,45
9,50 – 10, 40
10,45 - 11,35
11,40 - 12,30
12,35 – 13,25

14,25 – 16,15
(Scienze Motorie
c/o Livi)*
*Le ore pomeridiane di Scienze Motorie delle classi del Rodarino sono previste nel giorno
in cui la classe svolgerà fino alla VI ora di lezione e quindi uscirà dalla succursale alle 13,25
per recarsi autonomamente nel plesso Livi.
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N.B. Le campanelle suonano al termine di ogni lezione e all’inizio della successiva dopo la
pausa di 5 minuti utili per la sanificazione del piano cattedra.
Modalità utilizzo delle pause
Si indicano i tempi in cui le pause (che non sono la solita ricreazione con possibilità di uscita
e movimento in e fuori dalla classe), possono essere utilizzate per uno spuntino: dalle 09.45
alle 09.50 e dalle 11.35 alle 11.40. Si ricorda che nel tempo delle pause non si può
accedere ai bagni. Durante la lezione può uscire per andare in bagno solo uno studente per
classe.
In attesa della possibile riattivazione del servizio bar, si sottolinea che lo studente non può
utilizzare la macchinetta distributrice di cibo e bevande collocata al piano terra. Quindi
lo spuntino e le bevande devono essere portate da casa.

f.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”
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